
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

* * * 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– SEZ. XIII CIVILE – 

 

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi ha pronunciato 

la seguente  

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 85330 del ruolo generale dell’anno 2013, vertente  

 

TRA 

 

M. dott. M., elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell’avv. Tiziana Russo, 

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Abenavoli del foro di (omissis) per procura in calce all’atto 

di citazione  

– attore –  

 

E 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “COMPLESSO OSPEDALIERO S. G.–A.” , in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’avv. 

Antonio Stanizzi, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta  

– convenuta –  

 

SOCIETÀ C. DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, in personale del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’avv. 

Ginaluca Marmorato, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l’avv. Italo 

Partenza del foro di (omissis) per procura in calce all’atto notificato di chiamata in causa di terzo  

– terzo chiamato –  

avente per oggetto: azioni di risarcimento danni da responsabilità professionale medica e di 

garanzia assicurativa. 

CONCLUSIONI 

 

Per l’attore: “…condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni che saranno accertati 

dal Tribunale e stimati in un milione e trecentomila euro per danni biologici, morali, esistenziali, 

alla vita di relazione, materiali, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno da perdita 

di chance per avere l’istante perduto la possibilità di guarigione e/o di conservare una migliore 

qualità della vita, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da parte attrice per le cure, gli 

accertamenti e le visite mediche e di tutte quelle che si renderanno necessarie nel futuro, e/o nella 

misura maggiore o minore determinata dal Giudice e ritenuta di giustizia, con valutazione, 



all’occorrenza, in via equitativa oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data dell’evento al 

saldo. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.  

Per la convenuta: “… nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dal sig. M. M. nei 

riguardi dell’Azienda convenuta per le ragioni tutte esposte in narrativa. Nella denegata ipotesi di 

accoglimento della domanda attorea, dichiarare la Società C. di Assicurazione – Cooperativa a r.l. 

… tenuta a manleva l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero S. G. A. dal pagamento di ogni 

somma eventualmente liquidata a qualsiasi titolo, a parte attrice, nel presente giudizio, per 

capitale, interessi e spese. Con vittoria di spese, onorari e competenze oltre spese generali ed 

ulteriori accessori di legge”.  

Per la terza chiamata: “in via principale di rito e per le ragioni di cui in parte narrativa accertare e 

dichiarare inammissibile il contraddittorio tra C. Assicurazioni e parte attrice. Nel merito, in via 

preliminare, accertare e dichiarare l’intercorsa prescrizione del diritto alla manleva ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2952 c.c.. Nel merito, accertare e dichiarare inesistente qualsivoglia obbligo 

indennitario di C. Assicurazioni nei confronti dell’ospedale S. G. A., accertare e dichiarare 

l’inoperatività delle coperture evocate in ragione delle polizze n. (omissis) per tutte le ragioni 

spiegate in narrativa rispetto alla domanda di manleva ex adverso promossa dichiarando il sinistro 

fuori copertura e, per l’effetto, rigettare ogni domanda e pretesa avanzata nei confronti 

dell’esponente C. Assicurazioni in quanto infondata e inaccoglibile. In via gradamente subordinata 

e nell’ipotesi in cui l’Ill.mo Giudicante ritenesse operante la copertura prestata da C. 

Assicurazioni, limitare l’eventuale condanna nel rispetto delle condizioni di polizza nel limite del 

massimale pattuito. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

1.- La vicenda, le richieste delle parti e lo svolgimento del processo.  

1.1.- Il dott. M. M. ha convenuto dinanzi questo Tribunale l’Azienda ospedaliera “Complesso 

ospedaliero S. G. – A.” (di seguito: l’Azienda, n.d.e.) esponendo che: (i) il 28.1.2005 fu ricoverato, 

con diagnosi di adenomacarcinoma prostatico, presso l’Azienda per essere sottoposto ad intervento 

di prostatectomia radicale, eseguito il successivo giorno 31; (ii) durante l’operazione, a causa delle 

complesse manovre di liberazione del muscolo retto-uretrale, i sanitari gli provocarono una lesione 

lineare dell’ampolla rettale, cui posero rimedio istantaneamente con “raffia del retto in punti 

staccati monosyn 3.0” ed apposizione di “lembo epiploico … posto a ventaglio al di sopra della 

raffia rettale”; poiché la lesione iatrogena determinò una fistola retto-uretrale, perdurando il 

ricovero, in data 9.3.2005 fu sottoposto a intervento di “obliterazione con 2 cc. di Gluboran”; venne 

infine dimesso l’11.3.2005; (iii) nei mesi successivi subì ripetute infezioni urinarie con febbre: dopo 

che un esame colturale delle urine in data 30.5.2005 accertò la presenza di enterobacter faecalis e 

pseudomonas aeruginosa, il 3.6.2005 fu nuovamente ricoverato presso l’Azienda, ove però gli fu 

soltanto somministrata una terapia antibiotica e dimesso il successivo giorno 6; con esame 

uretrocistografico del 31.10.2005, che accertò il passaggio di mezzo di contrasto nel colon, fu 

riscontrato che la fistola non era stata correttamente richiusa; infine a novembre 2005 

un’uretrocistoscopia rilevò il danneggiamento della vescica; (iv) dopo un inutile ricorso nella 

giornata del 1°.12.2005 dapprima all’ospedale “S. E.” (ove gli fu posizionato un catetere vescicale 

con fuoriuscita di 400 cc. di urine) e poi, nuovamente, all’Azienda convenuto (i cui sanitari si 

limitarono a diagnosticare il malfunzionamento del catetere vescicale e a prescrivergli un 

antibiotico), il 3.12.2005 fu ricoverato d’urgenza presso la Casa di cura “V. M.”, ove, finalmente 



compreso che la contrazione completa della diuresi era dovuta un’intervenuta condizione di sepsi, i 

sanitari lo sottoposero a cistectomia con confezionamento di un condotto ileale e a colostomia, che 

dopo un anno circa di ulteriori cure e interventi divennero definitive; (v) attualmente è dunque 

incapace di controllare le proprie deiezioni ed è portatore di due stomie per la loro raccolta, 

condizione per la quale è stato dichiarato invalido civile al 100%, con necessità di assistenza 

continua, e la sua qualità di vita è nettamente peggiorata, anche a livello psicologico e sociale.  

Ritenendo che l’intera sequela di complicazioni innanzi descritte e le attuali condizioni psico-fisiche 

siano riconducibili alla negligenza ed all’imperizia dei sanitari dell’Azienda, ne ha chiesto la 

condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che gliene sono derivati.  

1.2.- L’Azienda ha interamente contestato le argomentazioni dell’attore, osservando che la fistola è 

una complicanza prevista dalle linee-guida sanitarie, non imputabile a colpa dei sanitari. Ha dunque 

chiesto il rigetto della domanda.  

In caso di suo accoglimento, ha invece chiesto di essere garantito dal proprio assicuratore, Società 

C. di Assicurazione, chiamata in causa.  

1.3.- Quest’ultima ha innanzi tutto rilevato come la domanda dell’attore non sia in alcun modo 

estensibile nei suoi confronti; quindi, richiamata la linea difensiva dell’Azienda in merito alla 

presunta responsabilità dei sanitari, ha opposto all’assicurata in primo luogo la prescrizione del suo 

diritto ex art. 2952 c.c. e poi l’inoperatività della garanzia assicurativa, prestata secondo la clausola 

claims made, essendo la richiesta risarcitoria del danneggiato intervenuta oltre la validità temporale 

delle polizze invocate.  

1.4.- La causa, istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento 

di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in 

epigrafe trascritte.  

 

2.- L’accertamento del fatto e la responsabilità.  

La domanda dell’attore è fondata e merita accoglimento.  

2.1.- Per procedere utilmente all’esame del merito vicenda appare opportuno richiamare, 

sinteticamente, alcuni consolidati princìpi giurisprudenziali in tema di responsabilità professionale 

medica, dei quali si farà applicazione nella fattispecie in esame.  

A) Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o 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 (che ben può essere adempiuta dal paziente, 

dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di 

cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo latu 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. Ne consegue 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 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo 

carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-

professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (v., da ultimo, Cass. 

22.9.2015, n. 18610), 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. 14.6.2007, n. 13953).  



B) In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente, è tenuto a 

dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a 

dedurre l’inadempimento del debitore (Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533), inadempimento che 

deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577). 

Spetta invece al debitore della prestazione, cioè al medico e alla struttura sanitaria, provare che 

inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile (Cass. 20.10.2015, n. 

21177) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).  

C) Sussiste nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subìto dal paziente 

qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – cd. regola della preponderanza 

dell’evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di 

conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi 

alternativi (Cass. un. 11.1.2008, nn. 584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da Cass. 

20.2.2015, n. 3390) – si ritenga che l’opera del professionista abbia causato o concorso a causare il 

danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell’opera, ove correttamente e 

prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi 

(Cass. n. 19133/2004 e n. 4400/2004 citt.).  

D) Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ. 

non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", 

rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura 

medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non 

evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del 

paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del 

medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non 

imputabile (Cass. 30.6.2015, n. 13328).  

E) La limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista 

dall’art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà, non trova applicazione se la sua condotta è stata negligente o imprudente (Cass. 1.3.2007, 

n. 4797; 19.4.2006, n. 9085). Sono considerati problemi tecnici di particolare difficoltà quelli che 

trascendono la preparazione media o che non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla 

scienza medica (Cass. 2.2.2005, n. 2042).  

2.2.- Non è controverso, ed è comunque dimostrato dalla documentazione sanitaria dei due ricoveri 

(dal 28.1 all’11.3.2005 e dal 3 al 6.6.2005: cfr. docc. 1-5 di parte attrice), il rapporto contrattuale 

intercorso fra il dott. M. e l’Azienda convenuta. Ha costituito invece oggetto di dubbio, in 

particolare da parte del CTU, la permanenza del rapporto fra le parti nel periodo intermedio ai due 

ricoveri, non risultando alcuna documentazione attestante l’esecuzione di un esame programmato 

(uretrocistografia) al momento delle dimissioni o misure terapeutiche adottate prima del secondo 

ricovero. A questo riguardo, un’indiretta conferma del permanere del rapporto di cura è fornito da 

due fatture (prodotte, insieme ad altre, sub doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 

2, c.p.c.) rilasciate da parte convenuta nelle date del 17 e 19.5.2005 per due visite urologiche. Pur 

non dimostrando quali esiti tali visite abbiano avuto, né riferendosi all’esame programmato all’atto 

delle dimissioni (che avrebbe dovuto avere luogo entro dieci giorni, cioè entro il 21.3.2005: cfr. 

doc. 3), esse implicitamente forniscono la prova che i sanitari dell’ospedale convenuto ebbero a 

visitare il paziente anche nel periodo compreso fra i due ricoveri. Ne consegue che può ritenersi 

comprovato il rapporto di cura, senza soluzione di continuità, fra il 28.1 ed il 6.6.2005.  



2.3. Accertato il rapporto contrattuale fra le parti ed atteso l’inadempimento qualificato dedotto 

dall’attore – che lamenta un danno psico-fisico quale diretta conseguenza delle cure, asseritamente 

inadeguate, somministrategli dall’Azienda – per verificare l’eventuale responsabilità dei sanitari 

occorre prendere in esame la relazione del CTU prof. N. P.  

2.3.1. Dopo l’esame della documentazione sanitaria prodotta da parte attrice e la visita del paziente, 

il CTU svolge le sue valutazioni anche alla luce delle considerazioni dei consulenti tecnici di parte 

(pp. 22-36) e, all’esito di una sessione integrativa condotta nel contraddittorio dei consulenti di 

parte, giunge alle seguenti conclusioni, parzialmente rettificando quelle originarie (cfr. pp. 37-46 

della relazione iniziale e pp. 20-22 di quella integrativa):  

(a) la prostatectomia radicale eseguita il 31.1.2005 era un intervento inevitabile, in considerazione 

della elevata aggressività della neoplasia riscontrata ed i rischi da affrontare erano quelli propri di 

un intervento chirurgico complesso, con possibili complicazioni previste in letteratura medica, tra le 

quali una lesione della parete rettale, peraltro abbastanza rara (0,4-1,8% nelle casistiche pubblicate): 

nel caso di specie essa fu verosimilmente causata da altra complicanza nota, costituita da 

un’abbondante emorragia, che provocò l’oscuramento del campo operatorio;  

(b) censurabili sono le condotte dei sanitari dell’Azienda convenuta sotto due diversi profili: (i) le 

modalità di riparazione della lesione della parete del retto non furono sufficientemente prudenti, 

poiché la sutura sarebbe dovuta essere eseguita in duplice strato, con fili non riassorbibili o 

riassorbibili a mesi di distanza, mentre fu realizzata a strato unico con filo riassorbibile a medio 

termine; (ii) la gestione della cartella clinica fu negligente in relazione alla rettoscopia, 

programmata per il 21.2.2005, al fine di controllare la situazione della sutura rettale, ma della quale 

non v’è traccia: in effetti, ciò lascia intendere o che l’esame non venne eseguito oppure che i 

sanitari omisero colpevolmente di annotarne il referto, ritenendolo non significativo;  

(c) corretto è invece l’operato dei sanitari non appena accertata, con controllo cistoscopico del 

9.3.2005, l’esistenza di una limitata fistola retto-vescicale: il provvedimento conservativo posto in 

essere (obliterazione della fistola con 2 cc di Gluboran), infatti, non presentava alternative, dal 

momento che il confezionamento di una colostomia sarebbe stato in quel momento troppo 

penalizzante per il paziente in relazione alla riscontrata esiguità della fistola; parimenti corrette le 

disposizioni date all’atto della dimissione del paziente l’11.3.2005, con prescrizione di 

mantenimento del catetere vescicale fino al controllo uretroci-stografico previsto per il 21.3.2005, 

del quale tuttavia, per mancanza di documentazione, non è dato sapere se venne eseguito;  

(d) risulta inadeguata la gestione del paziente in occasione del ricovero dal 3 al 6 giugno 2005, non 

essendosi proceduto ad un controllo strumentale adeguato della situazione operatoria, vale a dire la 

uretrocistografia retrograda, che non presentava controindicazioni e sarebbe stata tanto più 

necessaria quanto più si consideri che era stata diagnosticata e trattata conservativamente una nota 

complicanza post-operatoria della prostatectomia radicale (lesione dell’ampolla rettale); 

(e) l’esame uretrocistografico venne eseguito soltanto il 31.10.2005 in ambiente sanitario diverso 

dall’ospedale convenuto ed evidenziò “passaggio di mdc nel colon”, documentando così il 

persistere della fistola, ma non risulta che sia stato intrapreso alcun trattamento ed infatti si 

verificarono a breve distanza di tempo due episodi di ritenzione urinaria, da considerare quale 

evidente complicanza del primo intervento; va altresì considerato imprudente e negligente il 

mancato ricovero presso l’Azienda convenuta in data 1.12.2005 dopo il secondo episodio di 

ritenzione;  

(f) il danno concretizzatosi a quella data, prima che il paziente si affidasse ad altra struttura 

sanitaria, era costituito da: stenosi dell’anastomosi vescico-uretrale, recidiva di una fistola tra retto 



ed area anastomotica vescico-uretrale, idronefrosi e infezioni urinarie ricorrenti, che necessitavano 

indubbiamente di interventi finalizzati alla loro eliminazione; a questi danni deve aggiungersi anche 

quello costituito dalla colostomia, effettuata il 3.12.2005 presso la Casa di cura “V. M.”, perché 

divenuta indispensabile fin dall’ottobre 2005 (quando fu accertata la persistenza della fistola);  

(g) la valutazione medico-legale dei danni descritti al punto (f) è di sei mesi di inabilità totale 

assoluta, di ulteriori sei mesi di inabilità parziale al 50% e di postumi permanenti compresi fra il 45 

ed il 50% dell’integrità psicofisica; i postumi precludono all’attore attività sportive e l’attività 

sessuale, nonché comportano forti limitazioni dell’autonomia esistenziale, fatta eccezione per le 

attività puramente intellettuali;  

(h) non è ravvisabile invece il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari dell’Azienda convenuta 

e la cistectomia eseguita in data 3.12.2005 presso la Casa di cura “V. M.”, in quanto essa 

rappresentava solo una delle opzioni terapeutiche possibili, certamente quella più aggressiva ed 

irreversibile, anche se con le maggiori possibilità di rapida soluzione del problema, in quanto si 

sarebbe potuto salvare la vescica e procedere ad altre soluzioni terapeutiche (adozione di un 

cateterismo a permanenza per un tempo non inferiore ai tre mesi, conservando così la funzione 

minzionale ortodossa, eliminando crisi di ritenzione urinaria e permettendo nello stesso tempo una 

calibrazione della stenosi uretro-vescicale; cicli di dilatazioni della stenosi uretro-vescicale con 

cateterismi a calibro crescente; nuovo tentativo di blocco con colla biologica o con collante sintetico 

del tramite fistoloso per via combinata rettale e uretro-cistoscopica; tentativo di riparazione 

chirurgica o microchirurgica della fistola per via rettale con una plastica mio-mucosa attraverso 

l’ampolla rettale defunzionalizzata e resa asettica con opportuno trattamento e con clisteri medicati, 

facendo ricorso possibilmente alla chirurgia robotica);  

(i) le conseguenze degli ulteriori interventi del dicembre 2005 sono attualmente rappresentati da 

urostomia cutanea inemendabile di una neovescica ileale, sindrome da intestino corto, laparocele 

addominale e sindrome ansioso-depressiva reattiva con asserite difficoltà respiratorie, che 

conducono alla complessiva valutazione dei postumi permanenti nella misura del 70%.  

2.3.2. Ad eccezione di quella relativa all’interruzione del nesso causale fra la condotta dei sanitari 

dell’Azienda convenuta e la cistectomia del 3.12.2005 e le ulteriori conseguenze che ne sono 

derivate [lett. (h) del precedente punto 2.3.1.], le valutazioni del CTU, prof. P., sono accettabili, in 

quanto logiche, coerenti e correttamente argomentate.  

Quanto al punto non condiviso, vi sono almeno due ragioni per le quali si ritiene di disattendere le 

conclusioni del CTU, siccome incongrue rispetto alle premesse da cui muove.  

Sotto un primo profilo, è lo stesso prof. P. a dubitare della efficacia dei trattamenti terapeutici 

conservativi prospettati, precisando che non è possibile “definir[ne] una percentuale di successo … 

poiché il trattamento di una fistola interna è uno dei problemi maggiori della chirurgia 

restaurativa e inoltre le recidive sono frequenti anche dopo il più razionale dei procedimenti 

adottati” (p. 10 della relazione integrativa). Tali trattamenti vengono perciò indicati, più che come 

vere alternative, come meri tentativi da intraprendere prima di procedere all’intervento praticato, 

senz’altro risolutivo, ma irreversibile e radicalmente demolitivo (pp. 10, 17 e 19 della relazione 

integrativa).  

Sotto altro profilo, i dati anamnestici disponibili riportati nella cartella clinica del ricovero a “V. 

M.”, desunti dai referti dell’uretrocistografia eseguita il 31.10.2005 e dell’uretrocistoscopia del 

12.11.2005, evidenziavano una condizione della vescica indubbiamente grave (“ipertrofia 

destrusoriale con vescica pseudo-diverticolare a bassa capacità e fistola vescico-rettale”: cfr. p. 17 



della relazione) e ciò, verosimilmente, indusse il sanitario ad orientarsi per l’intervento di 

cistectomia; scelta poi evidentemente confermata dal quadro operatorio che gli si presentò.  

Ove si tenga presente che secondo il CTU “la regola nella definizione delle indicazioni operatorie è 

quella di prediligere non solo naturalmente la sopravvivenza del paziente, ma anche la prevedibile 

qualità di vita successiva nell’ambito del possibile, adottando di conseguenza la soluzione meno 

complessa” (p. 13 della relazione integrativa) non può non apparire incongrua l’affermazione, 

immediatamente conseguente, per la quale “in considerazione delle alterazioni anatomo-

patologiche descritte sulla vescica, di per sé suscettibili di sostanziale guarigione qualora fosse 

stato possibile con altri mezzi l’abolizione del tramite fistoloso, la stenosi dell’uretra e la 

contaminazione settica delle vie urinarie, non si riconosce come unica soluzione della situazione al 

3.12.05 la necessità di asportare la vescica, che rappresentava soltanto l’ultima opzione da 

prendere in considerazione”. Ciò in quanto, come appena rilevato, gli “altri mezzi” con i quali 

tentare “l’abolizione del tramite fistoloso, la stenosi dell’uretra e la contaminazione settica delle vie 

urinarie” si presentavano come ipotetici e di incerto successo. Ed inoltre lo stesso CTU per un 

verso riconosce che “sul campo operatorio il giudice migliore è l’operatore che ha il quadro della 

situazione” (p. 23 della relazione: affermazione enunciata con riguardo all’opportunità o meno di 

procedere al diverso intervento di colostomia, ma che ha un’evidente portata generale e può dunque 

essere impiegata anche con riferimento alla cistectomia del 3.12.2005) ed altresì che egli “non 

intende mettere in discussione l’onestà intellettuale del chirurgo che decise ed effettuò la 

cistectomia, della cui competenza ed integrità professionale”, peraltro, “tutti i medici presenti – 

CTU e CTP – si dichiarano consapevoli”, né “si intende dubitare che egli agì <secondo scienza e 

coscienza> come è richiesto dalla nostra professione alla ricerca di una soluzione immediatamente 

stabile della situazione nel più breve tempo possibile” (p. 19 della relazione integrativa).  

Ne consegue che deve affermarsi che anche la cistectomia (e sue ulteriori conseguenze) è 

causalmente riconducibile al colpevole comportamento dei sanitari dell’Azienda convenuta. Ne 

consegue ulteriormente che la valutazione del danno dell’attore deve essere fatta in relazione al suo 

stato attuale, il che comporta la quantificazione dei postumi permanenti nella misura del 70% (come 

anche proposto dai consulenti di parte attrice).  

Alla stregua di quanto sinora osservato vengono superate tutte le osservazioni dei consulenti di 

parte attrice e di parte convenuta, poiché il loro contenuto è stato esaminato e confutato dal CTU 

con argomentazioni che si condividono in toto (osservazioni dei CCTTPP convenuta, dott. P. E., 

urologo, e dott. F. A., medico legale), oppure è stato sostanzialmente accolto disattendendo le 

conclusioni del prof. P. (è il caso delle osservazioni dei CCTTPP attrice, prof. F. P., chirurgo, e 

dott. G. D. S., medico legale).  

 

3.- La liquidazione dei danni.  

Per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno applicati i seguenti principî, enunciati fra gli 

altri, da Cass. sez. un. 11.11.2008, n. 26972, dai quali la giurisprudenza successiva non si è 

discostata:  

A) anche nei cd. contratti di protezione, qual è quello avente ad oggetto obbligazioni che implicano 

prestazioni sanitarie, il danno risarcibile, conseguente all’inadempimento dell’obbligazione, non è 

solo quello patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale – inteso nell’ampia accezione di danno 

determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, 

risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) se allegato e provato – che abbia leso 

un diritto inviolabile della persona del creditore;  



B) se il fatto illecito è astrattamente riconducibile a fattispecie di reato (art. 185 c.p.), è risarcibile il 

danno non patrimoniale, patito dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, 

consistente nella sofferenza morale, non necessariamente transeunte, cagionata dal reato, la cui 

intensità e durata nel tempo assumono rilevanza ai soli fini della quantificazione del risarcimento;  

C) fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è 

ammessa solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla 

Costituzione: innanzi tutto, quindi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 

Cost.), cioè del cd. danno biologico, nel quale sono compresi l’alterazione fisica di tipo estetico ed i 

pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni 

dell’integrità psicofisica;  

D) nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato e vengano in considerazione sia la sofferenza morale 

da esso indotta nella persona offesa sia il pregiudizio psico-fisico, onde evitare duplicazioni di 

risarcimento, qualora si avvalga delle note tabelle il giudice dovrà procedere ad adeguata 

personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza 

le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella 

sua interezza.  

3.1.- Nel caso in esame, poiché il fatto illecito ha determinato un pregiudizio psico-fisico 

(urostomia cutanea inemendabile di una neovescica ileale; sindrome da intestino corto; laparocele 

addominale e sindrome ansioso-depressiva reattiva con asserite difficoltà respiratorie), che 

configura astrattamente il reato di lesioni personali colpose, ai fini del risarcimento del danno non 

patrimoniale deve tenersi conto sia della lesione alla salute sia delle sofferenze morali 

effettivamente patite dal danneggiato.  

Quanto alla prima voce si fa applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno biologico in 

uso presso questo Tribunale, che commisurano il risarcimento all’età del danneggiato e alla gravità 

dei postumi permanenti e della diaria giornaliera dell’inabilità temporanea. A questo riguardo deve 

applicarsi il noto principio secondo cui “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona 

da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di 

parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli 

tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso 

concreto” (principio enunciato da Cass. 7.6.2011, n. 12408, più volte ribadito in seguito e, da 

ultimo, anche da Cass. 15.10.2015, n. 20895). E’ noto, peraltro, che a tale pronunce si sono 

contrapposte altre decisioni, che, da un lato hanno riconosciuto la legittimità dell’applicazione di 

tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale di Milano, quando ciò comporti comunque un 

equo ristoro e la liquidazione sia supportata da idonea motivazione al riguardo (Cass. 20.5.2015, n. 

10263; 18.11.2014, n. 24473; 30.6.2011, n. 14402) e, dall’altro, hanno ritenuto legittima 

l’applicazione di tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale adìto (ivi comprese le tabelle di 

Milano), quando la decisione sia supportata da adeguata motivazione che giustifichi il discostarsi 

dai parametri riferiti ai precedenti giurisprudenziali dell’ufficio giudiziario giudicante (Cass. 

2.8.2011, n. 16866). In ogni caso è riconosciuto al giudice il potere di non seguire le tabelle 

milanesi, non solo liquidando in aumento, ma anche in diminuzione rispetto ad esse (Cass. 

7.7.2015, n. 13982), quando ricorrano circostanze concrete che ne giustifichino l’abbandono (Cass. 

n. 20895/2015 cit.; 20.7.2015, n. 15733).  

Dunque, ferma restando l’adesione al principio fondante di Cass. n. 12408/11 cit., ossia essere 

“l’equità non soltanto <regola del caso concreto>, ma anche <parità di trattamento>” e preso atto 

che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa sentenza, 



deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”, in attesa del consolidarsi della 

giurisprudenza di legittimità sul punto, si reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il 

danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da 

altri Tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai 

giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso nazionale 

in materia di responsabilità civile. Tanto più che le tabelle del Tribunale di Roma meglio 

consentono di liquidare le singole voci del danno non patrimoniale, mediante una personalizzazione 

dell’importo da liquidare non predeterminata ed inversamente proporzionale alla gravità della 

componente biologica del danno (come invece avviene con le tabelle milanesi).  

Quanto alla sofferenza morale, può ragionevolmente presumersi che essa – per la natura delle 

umilianti limitazioni che il danno iatrogeno comporta nella vita quotidiana – si è manifestata e 

continuerà a manifestarsi in misura apprezzabile per l’attore nel corso del tempo, onde per la sua 

liquidazione può opportunamente adeguarsi, nella misura del 50%, il valore del punto percentuale 

delle tabelle del danno biologico.  

Alla stregua di tutti i criteri appena menzionati (precisando che il M. aveva 66 anni al momento 

dell’intervento), il danno non patrimoniale viene equitativamente liquidato in complessivi € 

813.133,23 (di cui € 522.612,82 per invalidità permanente, € 261.306,41 per personalizzazione, € 

19.476,00 per inabilità temporanea assoluta ed € 9.738,00 per inabilità temporanea relativa).  

3.2.- A titolo di danno patrimoniale può essere senz’altro liquidato l’importo delle spese mediche e 

sanitarie sostenute fra il 2005 e il 2006, complessivamente documentato in € 148.800,55 (di cui 

oltre 135.000,00 per il ricovero presso “V. M.”), che il CTU ha riconosciuto congruo. La somma, 

rivalutata secondo il coefficiente ISTAT medio del periodo in cui tali spese furono sostenute 

(1,174), ammonta ad € 174.691,84.  

Non è possibile, invece, liquidare alcunché per l’assistenza dei CTP in quanto, contrariamente a 

quanto affermato in comparsa conclusionale dall’attore, non si rinvengono agli atti i relativi titoli di 

spesa.  

Si ritiene, infine, di riconoscere parzialmente il danno patrimoniale da lucro cessante costituito dai 

mancati introiti derivanti dall’attività libero-professionale di consulenza in materia di 

contrattualistica pubblica (con particolare riferimento ai contratti d’appalto), consistente nella tenuta 

di corsi e seminari e nella partecipazione, quale presidente, a commissioni di gara d’appalto, che 

l’attore prestava in favore di soggetti pubblici e privati prima dei fatti di causa. Invero, l’attore ha 

dimostrato, producendo le dichiarazioni reddituali degli anni dal 2000 al 2004, che ricavava da tale 

attività un reddito medio di circa € 50.000,00 annui; il CTU, peraltro, ha chiaramente affermato che 

i pur gravi postumi permanenti non precludono al dott. M. l’ulteriore svolgimento di attività 

intellettuali. Pertanto, va liquidato il mancato guadagno degli anni 2005 e 2006, durante i quali egli 

fu materialmente impossibilitato a svolgere quell’attività a causa del lungo iter sanitario che dovette 

affrontare. La quantificazione non può che essere equitativamente effettuata (stante la notoria 

incidenza di fattori aleatori nella produzione del reddito libero-professionale: condizioni del 

mercato; richieste della clientela; concorrenza, ecc.) sulla base della documentazione prodotta ed 

appare congrua nella misura di € 100.000,00, espressa ai valori attuali.  

3.3.- Sulla somma complessivamente sinora liquidata, pari a € 1.087.825,07 (€ 813.133,23 + € 

174.691,84 + € 100.000,00), vanno poi riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, 

in conformità al consolidato orientamento inaugurato da Cass. sez. un. 17.2.1995, n. 1715 e da 

ultimo ribadito da Cass. 10.10.2014, n. 21396, in via equitativa e presuntiva applicando sulla 

semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in 



moneta all’epoca dell’illecito, ovvero – per l’identità di risultato – sul credito espresso in moneta 

all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno mediante ricorso al metodo degli interessi, un 

saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice, ravvisabile in quello del tasso di rendimento 

dei titoli di Stato ove nel periodo di riferimento sia stato superiore al saggio degli interessi legali 

annualmente determinato con D.M. adottato ex art. 1284 c.c. (Cass. sez. un. 16.7.2008, n. 19499). 

Poiché nel caso di specie risulta più favorevole alla danneggiata il parametro del tasso medio dei 

titoli di Stato infrannuali (pari al 2,3%, mentre il tasso medio degli interessi legali è pari all’1,75%), 

a titolo di lucro cessante viene liquidata – in assenza di elementi che consentano di presumere un 

impiego maggiormente remunerativo – l’ulteriore importo di € 262.174,93.  

Sulla somma finale di € 1.350.000,00 sono infine dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 

c.c. dalla presente sentenza al saldo.  

 

4.- La domanda di garanzia assicurativa.  

Quanto all’azione di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Società C. di 

Assicurazione, va innanzi tutto esaminata la pregiudiziale eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. 

opposta dall’assicuratrice.  

Essa risulta fondata e va accolta.  

Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, pur avendo ricevuto in data 29.3.2012 la richiesta 

risarcitoria da parte dell’attore (doc. 19 di parte attrice), l’assicurata ha fatto valere il suo diritto 

all’indennizzo soltanto con l’atto di chiamata in causa nel presente giudizio, notificato il 3.5.2014, 

ben oltre il termine prescrizione di due anni, decorrenti dalla richiesta di risarcimento formulata dal 

danneggiato all’assicurato (art. 2952, secondo e terzo comma, c.c.).  

Resta conseguentemente assorbita la questione dell’operatività della garanzia assicurativa.  

 

5.- Le spese processuali.  

Le spese processuali, comprensive di quelle di espletamento della CTU medico-legale, seguono la 

soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 55/2014. Le 

spese processuali liquidate in favore dell’attore vanno distratte al suo Difensore, avv. Daniele 

Abenavoli, che se ne è dichiarato antistatario.  

 

P. Q. M. 

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così 

provvede: 

a) condanna la convenuta Azienda ospedaliera “Complesso ospedaliero S. G.–A.” a risarcire 

all’attore M. M. i danni di cui in motivazione, liquidati in complessivi € 1.350.000,00, oltre 

interessi al saggio legale dalla presente sentenza al saldo;  

b) condanna la convenuta a rifondere all’attore le spese processuali, liquidate in € 500,00 per spese 

vive, in € 2.030,00 per l’espletamento della CTU medico-legale ed in € 22.000,00 per compensi 

professionali (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 

per la fase istruttoria ed € 8.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese 

generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Daniele Abenavoli, 

antistatario;  



c) respinge la domanda di manleva assicurativa proposta dalla convenuta nei confronti della terza 

chiamata Società C. di Assicurazioni – Società Cooperativa;  

d) condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese processuali, liquidate in € 50,00 

per spese vive ed in € 22.000,00 per compensi professionali (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, 

€ 2.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria ed € 8.000,00 per la fase 

decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.  

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2017.  

Il Giudice  

(dott. Francesco Oddi) 


