
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 21229/2014 R.G. 

promossa da: 

G.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. BELFORTI EMANUELA, 
elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA, 6 40123 BOLOGNA 
presso il difensore avv. BELFORTI EMANUELA 

ATTORE 

contro 

G.D.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MINIERO ELENA, 
elettivamente domiciliato in VIALE ALDINI 28 40136 BOLOGNA presso 
il difensore avv. MINIERO ELENA 

E.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS CRISTALLI 
ROCCO e dell'avv. LIBUTTI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato 
in VIA DEL PRATELLO 9 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE 
BONIS CRISTALLI ROCCO 

C.C. SPA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ANDREA, 
dell'avv. DALLE DONNE STEFANO e dell'avv. GELPI VITTORIO, 
elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA, 91 40121 BOLOGNA 
presso il difensore avv. MARTINELLI ANDREA 

CONVENUTI 

U.A. S.P.A. - quale chiamata in causa dal convenuto L.E. - 
rappresentato e difeso dall'avv. SANTI SILVIA, elettivamente 



domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI 7 40123 BOLOGNA presso il 
difensore avv. SANTI SILVIA 

Z.I., rappresentato e difeso dall'avv. PECCENINI FLAVIO, 
elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE, 55 40125 BOLOGNA 
presso il difensore avv. PECCENINI FLAVIO 

U.A. S.P.A. - quale chiamata in causa dal convenuto D.F.G. - 
rappresentato e difeso dall'avv. ERCOLANI LUCA, elettivamente 
domiciliato in VIA CASTIGLIONE, 25 BOLOGNA presso il difensore avv. 
ERCOLANI LUCA 

TERZI CHIAMATI 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Premesso in fatto che: 

- con citazione 5-12.1.2015 C.G. chiedeva la condanna dei medici 
D.F.G. e L.E. F.N. nonché della struttura sanitaria C.C. S.P.A. al 
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in tesi subiti a 
seguito: a) dell'omessa tempestiva diagnosi da parte di D.F.G. di una 
patologia cancerosa con conseguente evoluzione della malattia 
neoplastica e perdita di chance di sopravvivenza; b) dell'errata scelta, 
anche per omissione delle biopsie operatorie, ed esecuzione 
dell'intervento di resezione del retto avvenuto ad opera D.L.E. presso 
la citata Casa di Cura in data 14.2.2011 (completato con la chiusura 
della colostomia il 20.7.2011, con successivo intervento il 1.8.2011 
per sindrome aderenziale che aveva comportato occlusione 
intestinale), cui era conseguita grave complicanza funzionale 
consistente nell'impossibilità di controllare la fuoriuscita di gas e feci; 
c) nella violazione del proprio diritto ad essere previamente informato 
della propria effettiva condizione di salute all'atto dell'intervento e 
delle complicanze post operatorie, deducendo che, ove fosse stato 
correttamente informato, non avrebbe prestato il proprio consenso 
all'intervento operatorio eseguito; - si costituivano singolarmente 
D.F.G. e L.E. contestando ogni rispettivo addebito e chiedendo la 
chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazione (U.A. 
S.p.a. e Z.I. per D.F.; U.A. S.p.a. per L.); 
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- si costituiva, altresì, C.C. S.P.A. evidenziando la propria estraneità 
rispetto al ritardo diagnostico addebitato al D.F., contestando gli 
addebiti a carico del L. ed avanzando subordinata domanda di 
"manleva" nei confronti di entrambi; 

- autorizzate le richieste chiamate in causa, si costituivano Z.I., quale 
chiamata in causa dal D.F., e U.A. S.P.A., quale chiamata in causa dal 
L., entrambe aderendo alle difese di merito dei propri assicurati, ma 
eccependo - sotto distinti profili - l'inoperatività delle polizze 
assicurative dagli stessi azionate; 

- la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento 
di CTU medico legale, mentre erano disattese le istanze di prova orale 
avanzate dalle parti; 

- nelle more dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni si 
costituiva, quindi, anche U.A. S.P.A., quale ulteriormente chiamata in 
causa dal D.F., egualmente eccependo l'assenza della copertura 
assicurativa azionata; 

- indi, all'udienza in data 14.9.2014 la causa è stata definitivamente 
trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti e 
come in epigrafe trascritte. 

osserva: 

SULL'AN DELLA RESPONSABILITA' 

Come sinteticamente esposto nelle premesse, parte attrice addebita ai 
convenuti D.F. e L. distinte responsabilità, che vanno come tali 
esaminate alla luce della svolta CTU, le cui conclusioni - nonostante le 
contestazioni opposte dalle parti - vanno invece integralmente accolte, 
per l'ampiezza, logicità e coerenza tecnica dell'impianto motivazionale 
che le sorregge, unitamente all'altrettanto ampia bibliografia di 
richiamo. 

La CTU Dott.ssa Silvia Tambuscio, ritualmente autorizzata ad avvalersi 
di ausiliario medico specialista in chirurgia rettale (individuato nel 
Dott. G.B.), ha innanzitutto concluso in senso affermativo in merito 
alla responsabilità per mancata tempestiva diagnosi addebitata al 
gastroenterologo dott. G.D.F.. 

In fatto è pacifico che il C., seguito dal D.F. fin dal 2003, allorchè già 
soffriva di stillicidio ematico, per diagnosticate "emorroidi interne di II 



grado" e curato, nel tempo, con farmaci vasoprotettivi", nel giugno 
2009 si rivolgeva nuovamente allo stesso con il medesimo problema. 
All'esito negativo della colonscopia lo specialista confermava la 
diagnosi di patologia emorroidaria. "L'anno successivo per il persistere 
della sintomatologia, (stillicidio ematico rettale) più volte si rivolse allo 
stesso specialista, anche stimolato dal proprio medico di base, 
ripetendo una nuova colonscopia (non una esplorazione rettale) a 
settembre del 2010, refertata anche essa come negativa. Pochi giorni 
dopo a seguito di una visita specialistica urologica, venne riscontrata 
una massa a livello dell'ampolla rettale. Gli esami che ne seguirono 
evidenziarono un adenocarcinoma G2 infiltrante dell'ampolla rettale 
ultrabassa (subito sopra la linea dentata, circa a 4 cm dal margine 
anale), con diffuse adenopatie patologiche del mesoretto a carattere 
sostitutivo (identificate con ecoendoscopia), con quadro finale di 
"Adenocarcinoma dell'ampolla del retto G2 infiltrante T3 N2. Una TAC 
addome eseguita a completamento diagnostico evidenzia "... estesa 
lesione organica che origina dalla parete laterale sinistra e si sviluppa 
anteriormente con vasta area necrotica con segni di infiltrazione delle 
vescicole seminali e della prostata". (Rel. CTU pp. 43-44). 

Sul punto il CTU ha specificato che "lo stadio di malattia di partenza 
del paziente fu un adenocarcinoma G2, T3N2, che significa la 
presenza di un tumore mediamente aggressivo (G2), localmente in 
stadio avanzato (tumore che supera tutta la parete del viscere 
giungendo a contatto con gli organi viciniori - T3) con già diffusione 
metastatica a molti linfonodi locoregionali (plurimi linfonodi rilevabili 
agli esami a livello del viscere - N2) . Quindi uno stadio secondo la 
classificazione TNM (classificazione internazionale sullo stadio della 
malattia tumorale) IIIC o uno stadio C sec Dukes o C2 sec Astler e 
Coller, con una sopravvivenza stimata dopo terapia radicale sia 
chirurgica che chemioradioterapica sul 40% circa dei casi." (pp. 46-
47) 

Il CTU ha poi ben chiarito che "è ben credibile che la malattia che l'ha 
portato a intervento chirurgico sia iniziata ben prima di quando fu 
esattamente diagnosticata. Infatti la sintomatologia riferita (i 
sanguinamenti continui dal retto) è chiaramente segno di tumore 
rettale o di patologia importante del retto, soprattutto se protratti nel 
tempo, in assenza di patologia proctologica benigna chiaramente 
diagnosticata (emorroidi, ragadi) e se tale sintomatologia è insensibile 
ai comuni farmaci vaso protettori che peraltro il paziente assunse per 
lungo tempo. Quindi in questi casi è mandatario eseguire 
un'esplorazione rettale e la ripetizione di una colonscopia anche a 



breve distanza di tempo. Esaminata la documentazione relativa alle 
prestazioni tenute sul paziente dal Dr. D.F., non risulta provatamente 
che tale attività sia stata eseguita in modo e in cronologia consona 
alle esigenze cliniche che il caso delineava. Per tali motivi si conviene 
con quanto espresso dai CTP attorei nel ravvisare un ingiustificato 
ritardo diagnostico, in capo al Dr. D.F., relativamente al tempo in cui 
la malattia iniziò a manifestarsi (con le prime perdite di sangue) e a 
quando invece fu finalmente praticato l'esame endoscopico che 
evidenziò la neoplasia. Risulta difficile capire sia perché il Dr. D.F. non 
effettuò mai una esplorazione rettale, né nel 2009 e nemmeno nel 
luglio del 2010, pur lamentando il paziente il persistere della 
sintomatologia, né perché lo rimandò all'esecuzione di una colonscopia 
due mesi dopo la visita del luglio del 2010. Altrettanto difficilmente si 
spiega come, eseguita la colonscopia, potè non vedere la lesione così 
bassa e così vasta. A testimonianza di ciò c'è la visita dello specialista 
urologo, pressochè coeva, che pur non avendo competenza diretta in 
materia di patologia rettale, evidenziò immediatamente la presenza di 
una lesione del retto, avviando il paziente all'esecuzione di una nuova 
colonscopia, che diede finalmente inizio alla terapia adeguata." (pp. 
45-46) 

Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che "Dalla lettura dei documenti 
presentati e dalla visita effettuata al paziente, si conviene che il 
quadro clinico del C. iniziò circa un'anno-un anno e mezzo prima di 
quando fu effettivamente diagnosticata la patologia di cui fu affetto. Il 
Dr D.F., alla luce dei referti degli esami presentati non identificò la 
neoplasia del retto pur avendo eseguito un esame endoscopico né 
eseguì una banale esplorazione rettale, manovra imprescindibile in un 
paziente che lamenta la sintomatologia riferita dal paziente in oggetto. 
Ciò determinò, come già più volte espresso, un ritardo diagnostico 
significativo di almeno un anno. Questo ritardo determinò al momento 
della diagnosi uno stadio avanzato di malattia (Stato IIIC) con una 
possibilità di guarigione non superiore al 40%; percentuale che 
avrebbe potuto essere ben superiore se la malattia fosse stata 
diagnostica in uno stadio precoce (dall'80 al 60%)." (p.56) 

Rispondendo poi alle osservazioni dei Ctp D.F., i quali contestavano 
non esservi prova della effettiva diagnosticabilità della neoplasia già a 
giungo 2009 con effetto solo presuntivo e non oggettivo delle 
conclusioni del CTU, come tale inidoneo a stabilire un nesso causale 
fra la pur denegata omissione diagnostica a detta data e l'esito 
conseguitone, il CTU, previo ampio richiamo agli studi di settore (da p. 
65 a 68) ha evidenziato che, al di là delle varie teorie ivi indicate sulla 



cinetica della crescita dei tumori, "contrariamente a quanto espresso 
dai CTP per D.F., il tempo di comparsa, di crescita e di 
raddoppiamento di un tumore, non è un fatto di presunzione aleatorio, 
ma un dato scientifico ben dimostrato e ritrovabile in moltissime 
pubblicazioni, anche di vecchia data, perlomeno in termini di criteri 
generali", specificando, alla luce dei lavori, anch'essi specificamente 
indicati e pubblicati "da molti anni su riviste di elevato valore 
scientifico": "quando fu diagnosticato, il tumore eseguì 
un'ecoendoscopia, che identificava la massa dal retto medio al canale 
anale. Da un punto di vista anatomico, il retto si divide 
convenzionalmente in tre zone, alto medio e basso, più o meno simili 
ed è lungo in totale dai 15 ai 18 cm: quindi possiamo asserire che tale 
cancro al momento della diagnosi occupando il retto basso e quello 
medio (ecoendoscopia del 2010:"... si identifica voluminosa 
neoformazione a livello del retto medio ed inferiore che infiltra la 
parete stessa...") fosse di circa 8-10cm-. 

Ricordando infine i dati di crescita dei tumori colorettali, si evince che 
nei 15 mesi precedenti all'esame tale massa si sia raddoppiata 
volumetricamente, così come, tenendo conto dei dati scientifici, con 
una crescita di circa 3 cm all'anno, è evidente che nel 2009 quando il 
paziente si recò dal D.F. il tumore fosse già presente e diagnosticabile 
in quanto verosimilmente di almeno 3-4cm di diametro, raggiungendo 
il volume riscontrato poi successivamente con il passare dei mesi. 

Quindi ancora una volta si sottolinea di come fu colpevole la mancata 
diagnosi del D.F. nel 2009 in quanto come appena dimostrato, il 
tumore certamente era già presente, e di dimensioni tali da dovere 
essere assolutamente individuato ad un esame ed una visita eseguita 
con appropriatezza: e questo in maniera scientificamente provata non 
ipotetica." (pp. 67-68). 

Senz'altro da disattendersi sono le ulteriori deduzioni rassegnate sul 
punto dalla difesa del D.F. in comparsa conclusionale, con richiamo, in 
mera lingua inglese, alla letteratura richiamata dal CTU e ad altra non 
sottoposta (come doveroso - i CTP nelle loro osservazioni avevano in 
realtà affermato che non vi erano pubblicazioni in merito) al 
contraddittorio tecnico, onde inferire che, "differentemente che per 
altri tipi di tumore, per quello del colon-retto non vi è una univoca 
stima della velocità di crescita". 

Ed, invero, considerato il non contestato e significativo volume della 
massa tumorale al momento della diagnosi (8-10 cm.) e l'altrettanto 
incontestato limite della diagnosticabilità (1 cm.), pur in una 



variabilità di crescita tumorale, appare assai improbabile che almeno 
tale soglia non fosse stata oltrepassata nel giungo 2009, allorchè il C. 
si rivolse nuovamente al D.F., il quale - alla luce del quadro clinico 
presente che poneva dubbio sulla diagnosi di mera patologia 
emorroidea, dopo il tempo trascorso e le cure praticate nel tempo (V. 
supra) - ben avrebbe dovuto espletare tutte le indagini del caso, ivi 
compresa quella esplorazione rettale, doverosa ma mai effettuata, che 
avrebbe potuto di per sé essere risolutiva: "Il Dr D.F., alla luce dei 
referti degli esami presentati non identificò la neoplasia del retto pur 
avendo eseguito un esame endoscopico né eseguì una banale 
esplorazione rettale, manovra imprescindibile in un paziente che 
lamenta la sintomatologia riferita dal paziente in oggetto" (p. 56). 

E, d'altra parte, su tali ultimi aspetti neppure la comparsa 
conclusionale rassegnata nell'interesse del D.F. reca ulteriori 
osservazioni. 

In altri termini, secondo il criterio di valutazione civilistica del nesso 
causale nel comportamento professionale di natura omissiva, nel 
conseguente giudizio controfattuale appare ben più probabile che non 
che, ove il D.F. avesse posto in essere i comportamenti omessi, la 
patologia cancerosa del C. avrebbe potuto essere diagnosticata con un 
anticipo di circa 15 mesi rispetto a quanto poi avvenuto. 

Di contro, in punto a responsabilità D.L.E., al quale è innanzitutto 
contestato: a) l'inopportunità del trattamento chirurgico e b) 
l'erroneità nella sua esecuzione, il CTU ha fornito conclusiva risposta 
negativa. 

Quanto alla dedotta inopportunità del trattamento chirurgico va 
premesso che, dopo la diagnosi tumorale, il C. si sottopose ad una 
terapia radiochemioterapica con "ottima risposta terapeutica": tuttavia 
"La rivalutazione dopo il trattamento radiochemioterapico evidenziò: 
"... all'esplorazione rettale ancora la presenza di un processo 
vegetante, fisso ai piani profondi a 1 cm dal margine anale, mentre il 
paziente lamentava tenesmo e perdite di muco anali..." e 
all'ecoendoscopia: "...si conferma la presenza di neoformazione 
ulcerata ... che infiltra la parete a tutto spessore che giunge ad 1 cm 
dalla linea pettinata ...". (rel. CTU p.47). 

In altri termini , partendo da uno "stadio di malattia avanzato", "pur 
con una buona risposta terapeutica al trattamento radiochemio, vi era 
però un residuo di malattia significativo, evidenziabile 
ecograficamente e clinicamente, associato ad una persistenza di 



sintomatologia." (p. 47 ovvero "si partiva da uno stadio T3 N2 M0 per 
giungere dopo il trattamento con radio e chemioterapia ad uno stadio 
ypT3 ypN0 ypM0, cioè come si evince dagli esami più volte citati alla 
presenza ancora di una massa che arrivava agli sfinteri fino ad 1cm 
dal margine anale con assenza dei linfonodi (dove la sigla "yp" sta 
proprio ad indicare lo stadio post-trattamento). In questa ridefinizione 
dello stadio di malattia, essendo assolutamente impossibile prelevare 
ogni singola cellula della massa per poter asserire se sia tumorale o 
normale ed essere di questo certi, (se non con un intervento radicale 
di asportazione), si considera a livello internazionale, e come 
logicamente è facilmente deducibile, come valore di persistenza di 
malattia la presenza della massa stessa ancora identificabile con gli 
stessi esami eseguiti primariamente, e quindi in questo caso ypT3" (p. 
49). 

Tali elementi di presupposta oggettività sono pacifici. 

Diversamente quanto all'ulteriore trattamento del pur persistente 
carcinoma essendo in sostanziale contrapposizione - fra le 4 ipotesi 
indicate dal CTU (p. 49) - quella "di semplice attesa e controlli nel 
tempo", valorizzata da parte attrice, e quella dell'intervento 
chirurgicamente radicale" nella forma della "resezione anteriore del 
retto con TME per via intrasfinterica" (quale in concreto effettuata) e 
di "amputazione addominoperineale" (ovvero di stomia definitiva c.d. 
"sacchetto", nel caso espressamente rifiutata dal C. in modulo di 
consenso informato, su cui V. infra). 

Coerentemente con il proprio primo impianto difensivo, sostenuto dai 
propri Ctp, parte attrice persiste nella contestazione in ragione della 
quale, alla luce dell'ottima risposta alla terapia chemioterapica ed in 
assenza di una preventiva biopsia, l'opzione di intervento chirurgico 
non era consigliabile, in ciò - secondo prospettazione - essendo 
confortata dall'esito della biopsia post intervento sul materiale 
asportato. 

Di contro, il CTU, con analisi e conclusioni ancora una volta logiche e 
coerenti, oltrechè fondate su svariate pubblicazioni scientifiche, ha 
evidenziato che: "la mancata ripetizione di un esame endoscopico con 
una biopsia è fatto assolutamente irrilevante per l'identificazione del 
corretto percorso terapeutico successivo. La biopsia, prelevando un 
piccolo campione cellulare, presentava un elevato rischio di conferire 
informazioni non rappresentative dell'intera massa tumorale, ancora 
presente ed ecograficamente rilevabile...nel caso di specie, dato lo 
stadio di malattia alla diagnosi, una biopsia non avrebbe mai potuto 



vagliare la presenza di metastasi residue, nei linfonodi evidenziati 
come metastatici prima del trattamento. Si ricorda a tal fine sia un 
studio recente di Tang che evidenza come la biopsia post radiochemio 
presenti una accuratezza del 36%, cosi come uno studio del 2012 di 
Kuo che riferì come tasso di previsione della risposta completa con 
solo biopsia del 21%. E' evidente che se ancora oggi, con un 
affinamento delle metodiche, la letteratura esprime questi dati, ancora 
di più risultano validi se rapportati all'epoca dei fatti. Quindi anche 
eseguendo questa biopsia, significava che il paziente avrebbe avuto 
un rischio almeno del 66% di avere ancora residuo tumorale attivo 
pur in presenza di una risposta negativa della biopsia, e quindi una 
risposta non significativa, soprattutto se rapportata all'esame 
ecografico come fu correttamente fatto. 

Inoltre non si sarebbe comunque potuto dare alcuna risposta sulla 
malattia linfonodale, elemento che influenza in maniera significativa la 
prognosi finale. Si ricorda che la presenza di malattia linfonodale 
determina il passaggio, indipendentemente dallo stadio o dalle 
dimensioni del tumore primitivo, dal I-II al III, quindi un significativo 
peggioramento della prognosi (dal 80% al 40%). Ciò evidenzia che in 
questi stadi l'obiettivo primario non è unicamente la gestione del 
tumore primitivo a livello del retto, ma soprattutto l'esatta 
identificazione dello stato di malattia dei linfonodi e la loro completa 
asportazione." (pp. 47-48) 

La letteratura scientifica citata dal CTU chiarisce, invero, che 
l'approccio della "semplice attesa" è determinato da "una "completa 
risposta clinica" alla terapia chemioradiante, ovvero dall'assenza totale 
di residuo tumorale evidenziabile, sia all'esplorazione rettale sia con le 
indagini strumentali eseguite pretrattamento", mentre, nel caso, il 
paziente era sì in uno "stadio di 'buona risposta', ma non completa. 
Quindi assolutamente non indi rizza bile al trattamento di semplice 
attesa, per quello che erano le evidenze scientifiche dell'epoca (e pure 
ad oggi), né eseguendo altre indagini diagnostiche, né eseguendo 
mille biopsie" (p. 50). 

Ed ancora: "il fatto che l'esito dell'esame istologico sia risultato 
negativo non è elemento dirimente per giudicare se l'intervento 
radicale eseguito fosse corretto o sovradimensionato rispetto all'entità 
del problema. Come abbiamo visto tutte le linee guida, tutti i lavori in 
letteratura sono da molti anni chiari su un concetto: in caso di tumore 
avanzato con coinvolgimento delle strutture linfonodali, ed in caso di 
permanenza dopo terapia neoadiuvante di una massa a livello del 



retto, indipendentemente dall'esecuzione di una biopsia (che anzi 
come già visto è scorretto eseguire) l'unica procedura chirurgica 
accettabile è quella che è stata effettivamente eseguita, cioè la 
resezione anteriore del retto con TME completa" (p. 52-53). 

Conclusivamente: dopo il trattamento radio chemioterapico, che esitò 
in una buona risposta, "comunque il paziente aveva sviluppato una 
sintomatologia di tenesmo rettale (persistenza della sensazione di 
dover evacuare pur in assenza di materiale fecale, dovuta alla 
persistenza della massa nel retto) e perdita di muco con le feci 
(dovuto allo stesso motivo). Sintomatologia che è bene evidenziare 
sarebbe peggiorata nel tempo senza l'esecuzione di un intervento 
chirurgico. In seguito il paziente si sottopose a intervento chirurgico 
eseguendo prima come correttamente chiesto dal chirurgo un esame 
ecoendografico, che confermò l'indicazione stessa. Come ampiamente 
spiegato prima, sia da tutti lavori presenti in letteratura, sia dalle linee 
guida sulla gestione delle neoplasie del retto, per lo stadio di malattia 
e per la persistenza di una massa dopo il trattamento chemio 
radioterapico, (la cui dimostrazione non è solo fornita dalle visite 
effettuate e dall'eco endoscopia, ma anche dalla sintomatologia 
lamentata dallo stesso alla fine della terapia neoadiuvante - il 
tenesmo rettale e la perdita di muco) l'unico intervento 
oncologicamente corretto e accettabile era quello eseguito dal Dr. L., 
cioè una resezione anteriore del retto con TME completa e anastomosi 
coloanale. Le uniche indagini da eseguire furono quelle fatte, senza 
alcuna necessità di eseguire una biopsia come più volte citato dai 
consulenti di parte, giacché procedura controindicata. Da nessuna 
parte risulta in lavori scientifici, linee guida o percorsi diagnostici 
terapeutici, la presa in considerazione di un atteggiamento chirurgico 
diverso da quello che fu attuato. Nessuna possibilità di un intervento 
conservativo diverso da quello effettuato, in un paziente affetto da 
cancro del retto in quello stadio di malattia. Un atteggiamento 
attendistico non era parimenti in alcun modo ipotizzabile, poiché il 
rischio non era solo rappresentato da una ripresa locale di malattia, 
ma dalla diffusione metastatica che avrebbe portato la percentuale di 
sopravvivenza del paziente a meno del 20%." (pp. 56-57). 

D'altra parte è ineludibile considerare che, come riferito dallo stesso 
C. in sede di anamnesi, lo stesso oncologo che all'epoca lo seguiva 
concordò per la necessità dell'intervento ("ADR: il Dr. A., dopo il 
consulto con il chirurgo, convenì quindi che il programma terapeutico 
per lui comportava l'imprescindibile tappa chirurgica." - p. 37). Del 
resto, era stato lo stesso Dott. A. a "mandarlo a Milano dal prof. E.L. 



per valutare le cure chirurgiche" e lo stesso C. "ADR confermava di 
aver ben compreso già da quella fase ovvero quella subito post-
diagnosi che la terapia era di due tipi, l'approccio RT-CT seguito dalla 
chirurgia" (p. 37). 

Ciò posto, il CTU ha altresì escluso ogni responsabilità del L. anche in 
ordine alla correttezza dell'intervento, in sostanza concludendo che la 
complicanza conseguita (incontinenza di gas e feci) e, peraltro, 
grandemente ridimensionata (V. infra), era "ineludibile" proprio per la 
tipologia e struttura dell'intervento medesimo: "Si ricorda che il 
chirurgo che fece l'intervento si trovò ad affrontare una neoplasia 
ultrabassa del retto (ad 1 cm dal canale anale), e la necessità di 
asportare tutto il grasso attorno al retto (TME: total mesorectal 
excision, asportazione totale del mesoretto). L'intervento fu eseguito 
secondo tutti i criteri di radicalità con l'asportazione completa di tutte 
le strutture anatomiche interessate dal processo neoplastico, 
elemento fondamentale per dare il massimo di possibilità di 
sopravvivenza." (p. 52). 

Ancor più chiaramente, la sopradescritta situazione del paziente, pur 
dopo la terapia prechirurgica, "ha implicato come unica scelta 
possibile l'asportazione del retto e di tutto il grasso che l'avvolge per 
asportare tutti i linfonodi, e quindi praticamente staccare il retto nella 
porzione più distale dalle intime connessioni con le strutture muscolari 
che ne costituiscono anche la parete e che governano la continenza. 
Infatti questa è determinata per circa il 70% del muscolo sfintere 
interno e per più del 30% dal muscolo sfintere esterno. 

Come ben riportato dai CTP, questo intervento è gravato da una 
percentuale abbastanza alta di incontinenza residua, se pur eseguito 
in maniera corretta. Nell'eseguire l'intervento per poter garantire un 
atto oncologicamente radicale il chirurgo dovette per necessità 
arrivare a sezionare il retto esattamente ove queste fibre si 
inseriscono nella parete del retto stesso, dissecando anche lo stesso 
nella porzione superiore, ove proprio le prime indagini evidenziarono 
una sospetta infiltrazione della malattia." (pp. 53-54). 

Senza considerare che, come esposto dagli stessi Ctp dell'attore, il 
trattamento radiante già determina di per sé un danneggiamento degli 
sfinteri. 

Né vi è prova, come ancora convincentemente esposto dal CTU in 
sede di risposta alle osservazioni ricevute, "che vi siano state "suture 
che hanno interrotto la continuità dello sfintere esterno", così come 



scrivono i CTP, alla base del danno rilevato. La piccola lesione 
riscontrata V. infra all'ecografia non è certamente da attribuire ad una 
"erronea sutura", che per altro in realtà non interessa il piano degli 
elevatori e degli sfinteri ma solo il piano mucoso e submucoso. L'esito 
è semmai da attribuirsi a un intervento che ha dovuto essere 
effettuato in maniera radicale, dovendo staccare il retto, affetto dal 
tumore, dal resto degli sfinteri (dati i rapporti anatomici del retto), 
come spiegato nella relazione precedente." (p. 65). 

Ed ancora: "Per meglio diagnosticare questa riferita incontinenza il 
Sig. C. eseguì nell'aprile del 2013 una ecografia endoanale, una 
manometria anorettale ed una elettromiografia dei nervi pudendi, che 
evidenziò una lesione di circa il 28 gradi (da ore 12 a ore 1, come da 
referto dell'esame) del muscolo sfintere interno con una completa 
integrità dello sfintere interno rectius esterno. Gli altri due esami 
evidenziarono una completa integrità dei nervi pudendi e perfetta 
funzionalità del muscolo sfintere esterno, con una "... ipotonia 
sfinteriale basale e volontaria: patologica riduzione della capacità 
rettale..." (si ricorda che al paziente il retto fu completamente 
asportato, e quindi normale è una diminuzione della capacità del 
retto, in quanto sostituito dal colon trasposto). Quindi alla luce di tutti 
gli esami eseguiti al paziente è rimasta una lesione dell'8% dello 
sfintere che rappresenta circa il 70% della continenza, cioè una 
perdita della capacità di continenza del 5%. Questo dato rappresenta 
la percentuale più bassa presente in letteratura (citata dai CTP) e 
dimostra come l'intervento sia stato eseguito in maniera corretta con 
un esito funzionale finale assolutamente adeguato." (p. 54). 

Né egualmente sono addebitabili ad un errore interventistico sia la 
prima sindrome aderenziale occlusiva, che costrinse i sanitari ad 
effettuare un successivo intervento di viscerolisi né i successivi 
ricoveri per sindrome subocclusiva: "Si ricorda a tal fine che la 
complicanza aderenziale è complicanza ampiamente prevista (in 
percentuali che vanno dal 25 al 90% a seconda dei lavori ed a 
seconda della sintomatologia), soprattutto se nella storia del paziente 
è stata eseguita una radioterapia. Tale complicanza fu comunque 
tempestivamente riconosciuta dai sanitari e trattata in maniera 
adeguata. Cosi come sempre compatibili con il percorso terapeutico e 
chirurgico del paziente furono i diversi ricoveri per sindrome 
subocclusiva occorsi successivamente, e per altro sempre risolti con 
terapia conservativa." (p. 53). Su tale aspetto, del resto, non sono 
rilevabili neppure osservazioni dei Ctp. 



Resta da esaminare, sempre a carico del convenuto E.L., l'ulteriore 
addebito correlato alla violazione del c.d. consenso informato, 
assumendo l'attore che, ove posto a conoscenza della complicanza di 
incontinenza poi verificatasi, non avrebbe dato il proprio assenso 
all'intervento. 

Appare evidente che il modulo di consenso informato sottoscritto dal 
C. (riprodotto nella relazione del CTU) è documento standard e 
omnicomprensivo, privo di qualsiasi riferimento concreto alle 
specificità dell'intervento cui doveva essere sottoposto. 

Nello stesso si dà effettivamente atto che il paziente rifiutava 
espressamente l'intervento maggiormente demolitivo ovvero la stomia 
definitiva (c.d. "sacchetto"), il che induce a ritenere che vi sia stato un 
colloquio più approfondito medico/paziente sui tipi di intervento 
praticabili e sulle loro sequele. 

Senonchè tale considerazione non è certamente idonea a porre prova, 
nemmeno presuntiva, che il C. sia stato effettivamente informato della 
possibile/prevedibile, sia pur inevitabile, lesione sfinteriale comunque 
correlata all'intervento, pur meno invasivo, prescelto. 

E, d'altro canto, neppure può essere accolta senza verifica di 
ragionevolezza l'affermazione del C. in ordine al proprio diniego di 
consenso ove di essa fosse stato informato. 

Ma tale verifica non può che avere esito negativo laddove si consideri 
che una corretta informativa avrebbe dovuto avere, altresì, ad oggetto 
la drastica riduzione delle probabilità di sopravvivenza, che sarebbero 
passate dal 40% (in caso di intervento) a solo il 20% (percentuale 
assai vicina ad una prognosi di morte pressochè certa) in caso di 
omissione dello stesso. 

Ed allora, se si considera che, in sede di anamnesi, pur confermando 
di avere espresso un chiaro diniego ad un intervento di stomia 
definitiva, lo stesso C. ha comunque, infine, riconosciuto che "ADR - 
R: "... se qualcuno mi avesse detto rifletti tra stomia e morte ... ci 
avrei pensato a lungo e la avrei considerata", appare davvero 
razionalmente non credibile che, in assenza di ulteriori alternative, lo 
stesso avrebbe rifiutato anche il minore intervento poi concretamente 
effettuato, che avrebbe raddoppiato le sue probabilità di 
sopravvivenza e che, pur gravato da una complicanza significativa, 
avrebbe comportato in ogni caso una qualità della vita del tutto non 
paragonabile a quella del rifiutato c.d. "sacchetto". 



Consegue a quanto in premessa il totale rigetto delle domande attrici 
nei confronti del convenuto D.L.E., con assorbimento della domanda 
di manleva dallo stesso avanzata nei confronti della propria 
compagnia assicurativa U.A. S.p.a., nonché della convenuta C.C. 
S.p.a. 

SUI DANNI ADDEBITABILI A G.D.F. 

Seguendo l'ordine adottato dal CTU, lo stesso ha innanzitutto 
concordato con parte attrice per l'esistenza di un c.d. danno 
oncologico correlato all'accertato colpevole ritardo diagnostico di 
almeno un anno, che, come già visto, determinò al momento della 
diagnosi uno stato avanzato di malattia, con una possibilità di 
guarigione (all'esito delle cure) pari al 40%; percentuale che avrebbe 
potuto essere dall'80 al 60% se la malattia fosse stata diagnostica in 
uno stadio precoce. 

Tale voce di danno si traduce in domanda attrice nella richiesta 
risarcitoria per perdita di chance di guarigione e/o di sopravvivenza 
pari ad una media del 25-30%. 

Senonchè le suddette percentuali, analogamente individuate dagli 
stessi Ctp di parte attrice, sono calibrate su un arco temporale di 
cinque anni (V. anche relazioni Ctp e atto di citazione), ad oggi 
ampiamente decorsi senza nuova insorgenza di malattia. Egualmente 
nel preventivo contraddittorio tecnico fra CTU e Ctp di parte attrice (p. 
39 rel. CTU), nell'ambito del quale questi ultimi, pur genericamente 
eninciando, per la prima volta, che "le piene prospettive valutative si 
configurano al decimo" anno, tuttavia neppure esplicitano quali 
sarebbero, in tale maggiore arco temporale, le ovviamente ben minori 
percentuali ipotizzabili. 

Alla luce di quanto in premessa e dato il tempo trascorso, dunque, 
non vi è prova all'attualità (e fortunatamente per l'attore) di un danno 
da perdita di chance di sopravvivenza/guarigione, anche se ciò non 
comporta affatto l'irrisarcibilità dell'ovvia e grave sofferenza 
soggettiva patita dal C. nel primo quinquennio in ragione della 
possibilità di una ripresa della malattia con le relative conseguenze: 
tale danno ben può essere preso in considerazione, infatti, in termini 
di personalizzazione nella quantificazione del danno biologico 
permanente V. infra. 

Quanto al danno biologico permanente "(per esiti chirurgici di 
intervento evitabile/ad impatto anatomico più contenuto, e di terapia 



radiante locoregionale evitabile in caso di diagnosi più precoce, 
mancata dal dr. D.F.)" il CTU ha riconosciuto una invalidità "pari al 18 
(diciotto) %, con impatto sulla qualità di vita e sulle attività dinamico 
relazionali", esplicitando che "al quadro morboso" è già stata detratta 
(con conseguente beneficio per il D.F.) "quella (pur modesta quota di 
conseguenze anatomiche comunque in relazione con la malattia, 
cosiccome con gli esiti di un intervento meno invasivo (ove condotto 
in epoca precoce, come poteva essere)", (p. 58). 

Quanto in premessa rispetto: a) ad una maggiore richiesta iniziale di 
parte attrice del 30% e della finale istanza di rivalutazione dei Ctp in 
sede di osservazioni ad una misura intermedia, pari al 24-25% circa; 
b) ad una valutazione di totale inesistenza di tale danno da parte del 
D.F.. 

In entrambi i casi, tuttavia, la CTU appare, ancora una volta, 
totalmente esaustiva, con conseguente accoglimento della conclusione 
dalla stessa indicata. 

In particolare, le contestazioni di parte attrice riguardano 
sostanzialmente l'"rentità" della citata incontinenza sfinterica a gas e 
feci, che, pur riconosciuta come senz'altro esistente nell'"immediato" 
post-operatorio e in un non definito periodo successivo, è stata, 
tuttavia, grandemente ridimensionata, quanto meno fin dal 2014 dal 
CTU. 

Innanzitutto vero è che, come sopra riportato, all'intervento è 
residuata una lesione sfinteriale, ma in termini che il CTU ha 
quantificato nel 5% della totale capacità di continenza, specificando 
poi che "ad oggi, rispetto alle valutazioni cliniche strumentali del 
2013...si sono oggettivamente riscontrati dei miglioramenti", così 
come evincibile sia alla "visita di CTU", ma altresì all'esame dei 
"questionari di autovalutazione datati 2014" (p. 55), senza 
contestazioni presenti nella documentazione agli atti ed oggetto di 
contraddittorio tecnico, laddove, nell'ambito delle operazioni peritali, 
era sottolineato che "in cartella clinica (vd. Atti) e nella 
documentazione vi è incongruenza rispetto a ciò che il paziente 
segnala. Alla Toniolo, in una valutazione del 6.4.2014, si pongono 
domande, di cui le prime tre rivolte solo al paziente: risulta in tale 
documento che non ha mai perso urine e feci. Inoltre (vd. Pag 298), 
nella seconda domanda se sia mai capitato negli ultimi tre mesi di 
perdere urine e feci, alla domanda ripetuta in terzo momento il 
paziente risponde ugualmente in modo coerente". 



Nella risposta alle osservazioni tecniche di parte attrice, inoltre, il 
CTU, dopo aver ulteriormente premesso che "lo sfintere interno 
(quello che sostiene il 70% della continenza) risulta interrotto, come 
da esame specialistico, per 28 gradi. Il 28 rappresenta un 8% del 
totale della circonferenza dello sfintere; e quindi il "meno 8%" del 
70% rappresenta una perdita del 5% della continenza reale, 
dimostrata tramite esame strumentale.", ha, altresì, ricordato che 
"durante la visita si apprezzò una discreta capacità contrattile dello 
sfintere stesso e che non c'era alcuna traccia di feci negli indumenti 
intimi del paziente, nè sensazioni maleodoranti (come da una 
incontinenza importante, sostenuta dai CTP) si sono manifestate per 
tutto il prolungato tempo di permanenza del signor C. alla visita e alle 
operazioni peritali. Peraltro forse a questo riguardo può essere anche 
di un certo interesse, ricordare che il paziente giunse alla visita dopo 
essere partito da Bologna in treno e quindi dopo più di due-tre ore di 
viaggio, e non direttamente da casa. Al di là quindi delle pur utili 
precisazioni definitorie che giungono dai CTP, si ritiene che non 
sussistano i presupposti per modificare la valutazione medico legale 
già espressa in bozza (danno biologico risarcibile, pari al 18%)." (p. 
63). 

A ciò si aggiungano le significative produzioni documentali di parte L. 
(doc. 6-17 con 2 memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.) da cui si 
evince che il C., oltre a far parte dello staff tecnico dell'E.B.S., fin dal 
settembre 2012 ha corso numerose e svariate maratone, a 
dimostrazione di condizioni fisiche e di una vita di relazione altamente 
distanti dalla condizione drammatica descritta in atti. 

Solo per completezza: le circostanze riferite dalla difesa attrice (solo) 
a p. 15 (in ordine alla pulizia con clisteri in determinate occasioni, non 
meglio specificate e comunque prima della visita del CTU) e 17 (sulla 
"necessità" e gli effetti della pratica sportiva della corsa) della 
comparsa conclusionale sono ulteriormente "nuove" e mai sottoposte 
al contraddittorio tecnico, in cui non sono state evidenziate nemmeno 
dai Ctp. 

Conclusivamente, non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni 
rassegnate dal CTU, con la precisazione che (con valutazione non 
contestata da parte attrice e senz'altro maggiormente positiva per le 
controparti) lo stesso ha indicato la percentuale di invalidità 
permanente del 18% chiarendo che "Al quadro morboso risarcibile" è 
già stata "detratta...quella (pur modesta) quota di conseguenze 
anatomiche comunque in relazione con la malattia, cosiccome con gli 
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esiti di un intervento meno invasivo (ove condotto in epoca precoce, 
come poteva essere)." (p. 58 - il sottolineato è del redattore). 

Sempre in punto ad invalidità permanente il CTU ha, infatti, 
controbattuto efficacemente alle osservazioni frapposte dai Ctp del 
D.F., maggiormente sottolineando in sede di risposta alle osservazioni 
dagli stessi avanzate che "completamente diverso sarebbe stato il 
trattamento in caso di neoplasia allo stato iniziale. Perchè in caso di 
tumori ai primi stadi T1 o T2, esiste tutta una serie di possibilità 
terapeutiche, già prese in considerazione ed esplicitate con 
trattamenti locoregionali. Dalla semplice asportazione endoscopica, 
alla asportazione trans anale, o anche alla resezione di retto senza 
necessità di sfiorare gli sfinteri. Non solo: infatti come universalmente 
riconosciuto, la maggior parte dei tumori dei colon-retto iniziano come 
polipi benigni, e quindi in questi casi asportabili banalmente durante 
una colonscopia. 

Senza considerare anche il fatto che in quello stadio precoce di 
malattia non avrebbe dovuto sottoporsi a trattamento radiante, che 
come abbiamo già visto, determina di per sè un danneggiamento degli 
sfinteri... quindi appare evidente, che il colpevole ritardo diagnostico 
ha causato non solo un aggravamento delle condizioni del paziente e 
delle sue possibilità di sopravvivenza, ma ha condannato lo stesso ad 
un trattamento terapeutico nettamente più invasivo ricco di 
complicanze e morbilità, proprio per la necessità di eradicare un 
tumore in stadio avanzato" (p. 68). 

Non vi sono contestazioni sulla quantificazione del danno biologico 
temporaneo, distinto dal CTU come segue: 

- da un lato "conseguenze temporanee per il decorso di malattia 
oncologica lasciata indisturbata, per il tempo intercorrente da quando 
è divenuta sintomatica per sanguinamenti e dolore locale, a quando è 
stata diagnosticata. 

Si riconoscono per questa voce 60 giorni al 25% e altri 30 al 50% (per 
progressione dell'entità dei sintomi, che divenivano particolarmente 
molesti nell'ultimo mese prima della diagnosi); 

- dall'altro lato "conseguenze temporanee (di maggiore entità e durata 
che in caso di malattia precocemente diagnosticata e trattata) 
conseguenti al decorso durante l'esecuzione delle cure neoadiuvanti; 
oltre a conseguenze temporanee dell'intervento chirurgico demolitivo, 
con degenza in ricovero; nonché dell'intervento di chiusura della 



stomia, con nuovo ricovero; all'impegno clinico correlato con gli eventi 
subocclusivi, uno dei quali con ricovero; all'impegno clinico per 
effettuare un'adeguata riabilitazione, volta al conseguimento di una 
accettabile stabilizzazione dei disturbi. Per queste voci si riconoscono 
30 giorni a totale, 60 giorni al 75, 30 al 50% e 30 al 25%. Il decorso 
temporaneo di questa fase ha peraltro comportato un rilevante 
impatto sulla qualità di vita perlomeno per i primi tre mesi, in cui i 
disturbi erano più impegnativi ( gestione della stomia fino a sua 
chiusura; dopo la chiusura, episodi di incontinenza più marcati) e vi 
era necessità anche di ricoveri." (p. 58). 

Quanto al danno patrimoniale, lo stesso è rappresentato da quello per 
danno emergente dovuto alle spese (quanto a quelle strettamente 
mediche giudicate congrue dal CTU), specie per quelle chirurgiche, 
che il C. ha affrontato e che "se il paziente avesse ricevuto una 
diagnosi precoce molto probabilmente non sarebbero state necessarie, 
nella loro misura e nella loro tipologia" (p. 61) 

SUL QUANTUM 

In punto a quantificazione del danno biologico permanente va 
innanzitutto affrontato il problema della personalizzazione dello stesso 
con primario riferimento agli esiti relativi alla complicanza correlata al 
problema dell'incontinenza, in relazione alla quale si è già dato conto 
delle condivise conclusioni raggiunte dal CTU, rispetto alle quali non 
hanno rilievo le istanze di prova per testi dedotta da parte attrice 
poiché non solo trattasi, per la pressochè totalità, di testimonianze ex 
parte actoris, ma, altresì, perché non potrebbero ricevere avallo da 
alcun altro elemento congruente, essendo, al contrario, contrastanti 
con gli elementi di oggettività sopra indicati. 

Né, ancora, ai medesimi fini (poiché non è svolta in proposito alcuna 
domanda risarcitoria di danno patrimoniale), può essere valorizzata la 
dedotta "mansione inferiore rispetto all'inquadramento che, in qualità 
di funzionario di Banca, era in procinto di vedersi riconosciuta" 
(comparsa conci, attore p. 15), attesa l'inammissibilità della prova, 
sempre per testimoni, dedotta sul punto (capp. 14-16), la cui 
genericità (sull'inquadramento all'epoca, sull'inquadramento che 
avrebbe dovuto conseguire, sul "ruolo di sottoposto" cui era stato 
assegnato) è palese. 

Diversamente, come già anticipato, quanto all'ovvia sofferenza 
soggettiva/morale (pacificamente non considerata nell'ambito della 
percentuale invalidante di base considerata) subita dal C. quanto 



meno nei primi cinque anni dall'intervento in relazione alle maggiori 
probabilità di ripresentazione di malattia oncologica, che, ad oggi non 
risarcibile autonomamente (V. supra), va, tuttavia, valorizzata in sede 
di personalizzazione, tenendo conto del notorio alto grado di 
sofferenza soggettiva correlato a detta attesa temporale. 

Applicando le Tabelle di Milano attualmente in vigore e notoriamente 
in uso presso questo Tribunale, rispetto alla personalizzazione 
massima (41%) ivi prevista in relazione all'età del danneggiato alla 
data (58 anni) e al grado di invalidità accertato (18%), tenuto conto 
della notoria maggiore incidenza degli effetti di sofferenza soggettiva 
proprio nei primi anni successivi al "sinistro" e della natura degli effetti 
in discussione, si ritiene congruo un aumento pari al 20%, pari ad 
Euro 61.959,60 (Euro 51.633,00 + 20% 10.326,60) all'attualità. 

Il danno biologico temporaneo, con l'applicazione delle medesime 
Tabelle, può quantificarsi come segue: 

- per il primo periodo, in termini di base ordinaria (Euro 96,00 
giornalieri): Euro 2.880,00 all'attualità: 

- per il secondo periodo, in termini di calcolo massimo (Euro 145,00 
giornalieri), atteso il "rilevante impatto" evidenziato dal CTU: Euro 
14.137,50 all'attualità. 

Il danno patrimoniale è stato quantificato da parte attrice fin dall'atto 
di citazione in Euro 73.494,23 (con riferimento alla documentazione 
depositata e senza alcuna specifica formale dei diversi titoli) pari alla 
differenza fra gli esborsi effettivamente sostenuti (nei vari periodi) per 
spese mediche (ivi compresi, peraltro, anche quelli per perizia 
medico-legale ante causam) per totali Euro 139.528,21 e quanto già 
liquidato ante causam dall'assicurazione privata Cassa Mutua 
Nazionale. 

Tale importo, giudicato congruo dal CTU, non ha ricevuto specifiche 
contestazioni da parte di convenuti e chiamati in causa e, può, 
dunque, assumersi quale base di calcolo per il danno in discussione. 

E' ben vero che, come posto in luce dal CTU ma non quantificato, una 
parte minore di dette spese sarebbe stata comunque sostenuta anche 
in caso di diagnosi precoce. 

Peraltro, in assenza di alcuna deduzione sul punto, considerato 
l'esborso totale sopra indicato e non contestato (Euro 139.500,00 



circa), ove anche equitativamente valutata la correlazione del minor 
esborso in caso di diagnosi precoce nella misura di 1/3 (Euro 
46.500,00 circa), ma considerata la maggior indennità assicurativa già 
ricevuta (Euro 66.000,00), l'importo richiesto sarebbe comunque 
nell'area risarcibile. 

Per tale voce va, quindi, riconosciuto quanto richiesto pari ad Euro 
73.494,23 ad oggi da rivalutarsi (in considerazione della diversa epoca 
degli esborsi e delle indennità ricevute) dalla data di citazione ad Euro 
74.523,00 all'attualità. 

All'importo finale di Euro 153.500,10 vanno poi aggiunti gli interessi 
compensativi per danno da ritardato pagamento, da calcolarsi da data 
intermedia (30.6.2015) fra l'evento e la data odierna, quale metodo 
alternativo a quello ordinario (interessi sulla somma annualmente 
rivalutata) prevedente la previa devalutazione delle somme alla data 
del fatto (Cass. 1712/1995). 

Effettuato il calcolo, il convenuto G.D.F. va, pertanto, condannato al 
pagamento della finale somma di Euro 153.870,00 che - divenuta con 
la presente liquidazione, debito di valuta - genera ulteriori interessi 
dalla data della presente sentenza al saldo. 

SULLA DOMANDA DI MANLEVA IN GARANZIA D.G.D.F. NEI 
CONFRONTI DI U.A. S.P.A. E Z.I. 

Come esposto nelle premesse in fatto, dette compagnie di 
assicurazione chiamate in causa hanno innanzitutto rilevato 
l'inoperatività delle rispettive polizze azionate dal D.F., entrambe 
stipulate secondo la formula del claims made, per assenza dei 
presupposti "temporali" ivi previsti. 

In particolare il D.F.: 

a) stipulava con Zurich in data 30.11.2005 polizza n. 109H2381, 
estesa agli eventi avversi intervenuti nei tre anni anteriori, il cui 
oggetto era comunque integrato dalle richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di 
efficacia della polizza. Senonchè tale polizza, pur annualmente 
rinnovata, è stata disdettata dalla compagnia assicurativa per la data 
del 30.11.2012, mentre la prima richiesta risarcitoria dell'attore 
(recante data 20.12.2012) risulta spedita il 28.12.2012 ed è stata 
ricevuta dal D.F. il 7.1.2013: in ogni caso, dunque, la richiesta 



risarcitoria è intervenuta in epoca successiva alla cessazione di 
efficacia della garanzia assicurativa; 

b) in data 30.11.2012, anche se con dedotta efficacia dalla data di 
pagamento del premio il successivo 19.12.2012, il D.F. stipulava 
nuova polizza assicurativa con U. con la medesima clausola claims 
made estesa ai comportamenti posti in essere nei due anni anteriori: 
la richiesta risarcitoria, dunque, pur intervenuta nel periodo di 
efficacia della polizza, tuttavia si riferiva a comportamento (omissione 
diagnosi) addebitato al D.F. quale posto in essere nel giugno 2009 e, 
quindi, a periodo anteriore alla copertura retroattiva negoziata. 

Tale oggettività è documentale e, in conclusione, dal punto di vista 
formale nessuna delle due polizze assicurative dà copertura per il 
sinistro per cui è causa, essendo invece in discussione, anche in 
ragione di detto ineludibile "vuoto" assicurativo e pur nella continuità 
dei tempi di stipula, la validità delle stesse per come infra. 

Date per conosciute, nel dibattito giuridico e non, le modalità 
operative delle clausole claims made e le ragioni che hanno portato 
all'introduzione delle medesime, quale modello ormai pressochè 
esclusivo in ambito di responsabilità professionale, rispetto al modello 
legale c.d. loss occurrence di cui all'art. 1917 c.c.; pacifico, inoltre, 
che, nel caso specifico, ci troviamo di fronte non a clausole pure 
(ovvero con retroattività illimitata), bensì impure (o miste ovvero con 
retroattività limitata di tre-due anni), il punto di partenza per l'esame 
di validità è senz'altro rappresentato dalla pronuncia della Suprema 
Corte a Sezioni Unite 6.5.2016 n. 9140 (ma nello stesso senso anche 
Cass. SS.UU. 2.12.2016 n. 24645), che, intervenuta in corso di causa, 
non solo ha affermato che la deviazione dal modello legale codicistico 
- con lo spostamento del "rischio" dall'evento alla richiesta risarcitoria 
- è compatibile con il disposto di cui all'art. 1895 c.c., ma anche che 
tale deroga - afferendo all'individuazione dell'oggetto del contratto e 
non alla limitazione della responsabilità - non è vessatoria, anche se 
"essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere 
dichiarata nulla per difetto di meritevolezza", per tale valutazione 
dando esclusivo significato all'ampiezza della copertura retroattiva 
negoziata, in funzione di buchi di copertura che ne possono 
conseguire, di talchè da una valutazione di certa meritevolezza della 
clausola claims made c.d. pura (con retroattività, per l'appunto, 
illimitata) si passa ad una valutazione di certa immeritevolezza della 
clausola claims made particolarmente impura, ovvero quella per cui 
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nel periodo assicurativo annuale deve verificarsi sia il fatto dannoso 
sia la richiesta risarcitoria. 

Fra l'una e l'altra ipotesi la Corte colloca il precisato giudizio di 
meritevolezza, da effettuarsi in concreto in ragione dell'assetto 
negoziale delle singole polizze ovvero con previa valutazione degli 
interessi dedotti in contratto, dell'adeguatezza del premio, delle 
finalità perseguite in concreto dalle parti, degli effetti particolarmente 
penalizzanti per l'assicurato ecc. 

Quanto agli effetti della valutazione di immeritevolezza, gli stessi sono 
stati poi individuati dalla S.C. nella c.d. tutela reale, ossia nella 
sostituzione della clausola contrattuale con applicazione dello schema 
legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, 
secondo la formula loss occurrence di cui all'art. 1917 c.c. 

Conclusione, questa, basata dalla S.C. sul disposto dell'art. 1419, 
comma 2, c.c. ma anche sul principio "ormai assurto a diritto vivente" 
dettato dall'art. 2 Cost., che consente al giudice di intervenire anche 
in senso modificativo o integrativo sullo statuto negoziale, qualora ciò 
sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi 
delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (come già Cass. 
20106/2009 e Cass. S.U. 18128/2005). 

Orbene, la difesa del D.F., che nelle memorie ex art. 183, 6 comma, 
anteriori al sopra precisato intervento della Cassazione, ed a fronte 
dell'eccezione di inoperatività della Polizza dell'unica costituita Zurich, 
aveva fondato le proprie contestazioni di nullità dei contratti 
assicurativi proprio sugli argomenti che la Corte ha poi respinto, ha 
necessariamente dovuto diversamente argomentare in sede di 
memorie conclusive, con esse aderendo in primo luogo alle valutazioni 
negative riferite alla polizza Zurich, quali sollevate da U.A., nel 
frattempo costituitasi quale chiamata in causa dal D.F., entrambe 
dette parti avendo sottolineato e dedotto la nullità della polizza Zurich 
sotto il profilo dell'assenza di alcuna copertura "postuma", quale, per 
l'appunto, scrutinata in termini di immeritevolezza ad opera delle 
successive sentenze a sezione semplice della Cassazione 10506 e 
10509 del 28.4.2017. 

A tali deduzioni, tuttavia, questo giudice ritiene di non aderire in 
ragione della dirimente considerazione per cui - al di là delle ragioni in 
forza delle quali le precisate sentenze hanno ritenuto immeritevole di 
tutela la clausola claims made priva di una "copertura postuma" - 
dette decisioni, pur dichiarando di porsi sul solco e l'indirizzo della 
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superiore pronuncia a Sezioni Unite, in realtà, con intervento definito 
dalla dottrina "demolitivo" della stessa: a) sostituiscono il parametro 
di riferimento ivi previsto per il giudizio di meritevolezza, ovvero 
l'ampiezza minore o maggiore del periodo di copertura retroattiva del 
fatto dannoso nelle clausole claims made impure, con il diverso 
parametro della necessità di copertura postuma per tutti i sinistri 
verificatisi nel periodo di efficacia della polizza assicurativa, con ciò, 
come condivisibilmente osservato da autorevoli commentatori, b) 
ponendo un giudizio di immeritevolezza non più svolto caso per caso, 
ma astratto e generalizzato per ogni tipo di clausola claims made, non 
solo impura, ma anche pura, con la conseguenza di rendere illecito lo 
stesso schema della clausola in discussione, che è, in ogni caso, quella 
di tutelare il rischio per le richieste risarcitorie durante il periodo di 
efficacia del rapporto contrattuale. 

In altri termini, come si è condivisibilmente osservato da parte della 
dottrina, "affermare che la garanzia in esame, per essere valida, deve 
coprire anche le denunce pervenute dopo la cessazione del rapporto 
contrattuale, significa considerare irrilevante il momento della 
richiesta danni, ma solo il momento dell'accadimento e dunque 
cancellare il claims made. Con la conseguenza che lo sforzo delle 
Sezioni Unite per salvaguardare lo schema atipico, affidando allo 
scrutinio concreto del giudice la valutazione di meritevolezza, con 
riferimento all'aspetto più controverso delle clausole spurie ossia la 
limitata estensione retroattiva e non va dimenticato che le Sezioni 
Unite avevano affrontato un caso di un contratto claims made privo di 
garanzia postuma e ritenuto meritevole dal giudice di merito perché, 
per l'appunto, aveva una estensione retroattiva di tre anni, risulta 
vanificato perché, nella nuova posizione assunta..., tutte le forme di 
claims, pure e spurie, risultano non meritevoli, proprio perché per 
definizione escludono dalla garanzia le denunce pervenute 
successivamente alla scadenza." 

E, d'altra parte, non può non considerarsi che anche il legislatore, nei 
due casi in cui ha sostanzialmente tipizzato la clausola claims made, 
ha disatteso completamente (salva l'eccezione che si dirà) l'ottica 
valutativa in cui si sono poste le pronunce qui oggetto di critica: ed, 
invero, sia il D.M. 22 settembre 2016 che delinea i contenuti 
dell'assicurazione obbligatoria per gli avvocati (già introdotta 
dall'art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247) sia la L. n. 24 del 2017, 
quanto all'assicurazione obbligatoria in ambito sanitario - entrambe 
conformate sul sistema della claims made - sono all'evidenza 
incentrate sull'ampiezza della copertura retroattiva (illimitata per gli 
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avvocati; decennale per medici e strutture sanitarie) all'ovvio fine di 
tutela dei terzi danneggiati, ma indirettamente anche del medico e 
della struttura sanitaria, con precipuo riferimento ai "buchi" di 
copertura che si verificano o possono verificarsi, specificamente in 
ipotesi di migrazione ad altra compagnia assicurativa, per la 
pressochè totalità delle attuali polizze assicurative sul mercato, 
strutturate con clausole claims made c.d. impure con copertura 
retroattiva limitata solo a qualche anno. 

In altri termini, lo stesso legislatore si è posto nella medesima 
prospettiva della citata Cassazione S.U. e, nei precitati casi, in cui si è 
espresso tipizzando la clausola, ha già considerato meritevole di tutela 
una clausola claims made senza ordinaria copertura "postuma", con la 
sola eccezione dell'ipotesi di cessazione dell'attività professionale. 

E' ben vero che tale "mancanza" può apparire ampiamente 
compensata dal previsto ampio periodo di copertura "retroattiva", ma 
allora è altrettanto vero che, per le polizze esistenti, rientranti nel 
regime di atipicità della clausola, il parametro da valutare ai fini del 
giudizio di meritevolezza, può essere, per l'appunto, solo l'ampiezza 
della copertura "retroattiva". 

Tuttavia, anche in tale ottica, che nelle sintetiche difese finali di parte 
attrice sul punto riguarderebbe esclusivamente la polizza U., la 
sentenza delle S.U. sopra indicata, la quale, come detto, sanziona 
l'immeritevolezza della clausola claims made con l'applicazione del 
regime legale del loss occurrance di cui all'art. 1917 c.c., non 
gioverebbe certamente a parte D.F. poiché, in ogni caso, il fatto 
dannoso sarebbe precedente al periodo di efficacia temporale della 
polizza U.. 

In ogni caso, in relazione ad entrambe le polizze assicurative azionate 
non sussistono elementi (allegativi e di prova) idonei ad apprezzare 
l'immeritevolezza delle clausole claims made impure ivi contenute con 
rispettiva copertura "retroattiva" di 3 e 2 anni, laddove si consideri 
che le ben minori difese in parte qua di parte attrice (la quale sul 
punto non ha tempestivamente richiesto alcuna rimessione in termini 
successivamente all'intervento delle S.U.) appaiono prive anche di 
adeguata allegazione sui criteri indicati dalla citata pronuncia a S.U. e, 
comunque, enucleati nel tempo dalla giurisprudenza onde valutare la 
meritevolezza/immeritevolezza di un negozio/clausola atipico/a (in 
termini la disamina effettuata nelle successive pronunce della 
Cassazione a sezioni semplici sopra citate). 
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Quanto in premessa neppure con riferimento ad eventuali (e qui 
concretamente verificatisi) "buchi di copertura", che, di ben minore 
impatto (ed in concreto non rilevanti) quanto alla polizza Zurich in 
ragione del complessivo periodo di durata temporale della stessa, va 
necessariamente considerata unitamente agli altri parametri per la 
polizza U. e non in relazione alla copertura della precedente polizza, 
diversamente attribuendosi a detta società assicurativa una sorta di 
posizione di garanzia e/o di protezione, sicuramente inesistente. 

L'assenza di allegazioni afferenti le trattative per la stipula del 
contratto, anche con riferimento all'interesse al tempo di copertura 
eventualmente esplicitato dal D.F., e l'eventuale incolpevole mancata 
cognizione del meccanismo operativo della polizza con clausola claims 
made, impediscono di effettuare un ragionato e congruo giudizio di 
immeritevolezza della polizza U. sotto tali profili. 

Né l'entità del premio corrisposto (Euro 1.662,82 + imposte), a fronte 
del massimale di polizza (Euro 1,5 milioni) e di una copertura 
retroattiva comunque di due anni - come tale idonea a coprire sinistri 
anteriori, che in significativa parte vengono, per l'appunto, denunciati 
in tale lasso temporale - appare all'evidenza iniquo e/o sproporzionato 
rispetto agli eventi comunque oggetto di garanzia. 

Alla luce di quanto in premessa deve, pertanto, concludersi nel senso 
di escludere l'operatività di entrambe le polizze assicurative azionate 
dal D.F., con ogni conseguente effetto di rigetto delle domande dallo 
stesso azionate nei confronti di dette parti chiamate in causa. 

Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il principio di 
soccombenza, ma con con le seguenti eccezioni: a) nel rapporto fra 
parte attrice e U., quale chiamata in causa dal convenuto L.E. e nel 
rapporto fra lo stesso e la chiamata U. b) nel rapporto fra D.F. e le da 
lui chiamate in causa Zurich e U.; in tali casi (pur assorbito l'esame 
della polizza sub a) essendo state svolte eccezioni di inoperatività 
delle polizze assicurative, che hanno trovato diversa e mutevole 
definizione solo in corso di causa. 

Congrua è, dunque: la compensazione parziale delle spese di lite nella 
misura del 50% fra attore e U., quale chiamata in causa da L.E. 
nonché, per il residuo, fra L.E. e U.; la compensazione integrale delle 
spese di lite fra D.F.G. e Zurich nonché U.. 

Spese di CTU definitivamente a carico di parte C. e D.F. in solido nei 
confronti del CTU e al 50% nei rapporti interni 



 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, 
eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

- CONDANNA D.F.G. al pagamento, in favore di C.G., per il titolo per 
cui è causa, della somma di Euro 153.870,00 oltre interessi nella 
misura legale dalla data della presente sentenza al saldo; 

- RIGETTA la domanda attrice nei confronti D.L.E.; 

- RIGETTA le domande di D.F.G. nei confronti di U.A. S.P.A. e Z.I.; 

Condanna D.F.G. alla rifusione, in favore di C.G., delle spese di lite, 
che liquida in Euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre 15% 
spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Condanna C.G. alla rifusione, in favore D.L.E., delle spese di lite, che 
liquida in Euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre 15% 
spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Condanna C.G. alla rifusione, in favore di C.C. S.P.A., delle spese di 
lite, che liquida in Euro 8.713,00 per competenze professionali, oltre 
15% spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Condanna C.G. alla rifusione, in favore di U.A. S.P.A., quale chiamata 
in causa da L.E., del 50% delle spese di lite, con compensazione del 
residuo; spese che liquida per intero in Euro 13.430,00 per 
competenze professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come 
per legge. 

Dichiara compensate le spese di lite: per il residuo fra L.E. e la 
chiamata U.A. S.P.A.; integralmente fra D.F.G. e le chiamate in causa 
Z.I. e U.A. S.P.A. 

Spese di CTU definitivamente a carico di parte C. e D.F. in solido nei 
confronti del CTU e al 50% nei rapporti interni. 

Così deciso in Bologna, il 29 gennaio 2018. 
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Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018. 

 


