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In questo approfondimento, senza pretesa alcuna di esaustività, verranno esaminati i temi 

principali trattati dalle importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, III sezione 

civile, dalla n. 28985 alla n. 28994 del 11/11/2019. 

1. I presupposti di risarcibilità del danno da violazione del "consenso informato" (Cass. civ. 

n. 28985 del 11/11/2019) 

Questa sentenza ha delineato il contenuto specifico del diritto all’autodeterminazione del 

paziente, che si realizza attraverso l’obbligo giuridico, che incombe sul medico, di 

raccoglierne il consenso informato. Il diritto al consenso informato si configura quale 

possibilità offerta al paziente di sottoporsi in piena libertà e consapevolezza a terapie 

farmacologiche, esami clinici e strumentali ed interventi e trattamenti, anche invasivi, che 

comportino costrizioni, lesioni fisiche e/o alterazioni di natura psichica, per prevenire una 

prevedibile patologia o un suo aggravamento o per la cura o eliminazione di una patologia 

preesistente.  

La Corte enuncia una serie di principi in ordine all’individuazione del danno risarcibile in 

caso di violazione del dovere di informazione da parte del medico, prospettando due tipi 

di danno: un danno alla salute - quando risulti che il paziente, se correttamente informato, 

avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario - ed un danno da lesione al diritto di 

autodeterminazione, purché si tratti di un pregiudizio di apprezzabile gravità.  

La pronuncia distingue poi diverse situazioni, a seconda che l’omessa e/o insufficiente 

informazione sia relativa ad un trattamento sanitario che: 

a) ha cagionato un danno alla salute per una condotta colposa del medico, se risulta che il 

paziente, ove correttamente informato: 

- avrebbe comunque acconsentito all’intervento; in questo caso, il risarcimento sarà 

limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente di 

danno morale e relazionale; 

- non avrebbe acconsentito all’intervento; in tal caso, il risarcimento comprenderà sia il 

danno alla salute che quello da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; 
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b) ha cagionato un danno alla salute per una condotta non colposa del medico, se risulta che 

il paziente, ove correttamente informato, non avrebbe acconsentito all’intervento; in tal 

caso, il risarcimento comprenderà il danno da lesione all’autodeterminazione e l’eventuale 

danno alla salute “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all’intervento 

ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; 

c) non ha cagionato danno alla salute, se risulta che il paziente, ove correttamente informato, 

avrebbe comunque acconsentito all’intervento; nessun risarcimento sarà dovuto; 

d) non ha cagionato danno alla salute, ma ha impedito al paziente di accedere a più accurati 

accertamenti; il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione sarà risarcibile se 

viene provato che dall’omessa, inadeguata e/o insufficiente informazione sono comunque 

derivati al paziente danni in termini di limitazione della libertà personale e di sofferenza 

soggettiva. 

Ai fini della risarcibilità grava sul paziente l’onere di provare che, se fosse stato 

correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento e, di conseguenza, il danno subito 

dalla violazione del consenso informato. La mera circostanza della omessa/insufficiente 

informazione non rappresenta, di per sé, un danno risarcibile. 

2. I criteri per la determinazione del danno biologico cd. differenziale (Cass. civ. n. 28986 

del 11/11/2019) 

Per danno c.d. “differenziale” s’intende, come noto, il danno alla salute patito da un 

soggetto, che è già portatore di una patologia pregressa che, in quanto tale, ha già 

comportato una menomazione della sua integrità psico-fisica. 

La sentenza affronta proprio il rapporto tra stato di salute pregresso e lesione cagionata 

al paziente dall’evento dannoso del medico, fissando i paletti in tema di concorso di cause 

ed aggravamento del danno. Viene operata una distinzione tra “lesioni coesistenti” 

(quando il danno riguarda una persona che ha già delle menomazioni che non 

interferiscono con i postumi concretamente prodotti dall’illecito) e “lesioni concorrenti” 

(quando le menomazioni preesistenti si aggravano a causa dell’illecito). Nel primo caso, il 

danno andrà liquidato come se si trattasse di persona sana; nel secondo caso si procederà 

ad una stima in punti percentuali sia dell’invalidità permanente complessiva del soggetto, 

sia di quella teoricamente preesistente all’illecito; si convertiranno entrambe le invalidità 

in denaro ed, infine,  si opererà una sottrazione  tra i due   importi    ottenendo l’entità del  



 

 

 

 

 

 

 

risarcimento, fatto salvo il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva in caso 

di liquidazioni inique (es. se una persona – già invalida al 50% – in conseguenza di un 

fatto illecito diventa invalida al 60%, avrà diritto al risarcimento del valore monetario di 

quel 10% che aggrava l'invalidità dal 50% al 60% (e non già dei primi 10 punti percentuali 

delle Tabelle in uso).  

3. L’azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico (Cass. civ. n. 28987 del 

11/11/2019) 

La Corte prende posizione sulla questione relativa all’esistenza di un diritto di rivalsa verso 

il medico da parte della struttura sanitaria che ha pagato il risarcimento al paziente, vittima 

di malpractice sanitaria. Viene affermato il principio secondo cui la ripartizione interna 

dell’onere risarcitorio tra struttura e medico, anche in caso di responsabilità colposa di 

quest’ultimo, vada effettuata in pari quota, in applicazione del principio presuntivo di cui 

agli artt. 1298 e 2055 cod. civ.; tale presunzione può essere superata mediante la 

dimostrazione da parte dell’ente, non solo della colpa esclusiva del sanitario, ma anche 

del fatto che la condotta dannosa del medesimo è totalmente contraria all’ordinaria 

prestazione dei servizi di spedalità, connotata come grave, straordinaria, soggettivamente 

imprevedibile ed oggettivamente improbabile. In assenza di tale prova l’ente dovrà essere 

ritenuto corresponsabile nei rapporti interni in quanto, diversamente, una rivalsa integrale 

della struttura nei confronti del medico porrebbe a carico del solo sanitario il rischio 

d’impresa che, invece, grava sull’azienda ospedaliera. 

4. La personalizzazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute (Cass. 

civ. n. 28988 del 11/11/2019) 

Per “personalizzazione del danno” s’intende, come noto, l’aumento del quantum 

riconosciuto a titolo di risarcimento del danno alla salute, in ragione di particolari situazioni 

che caratterizzano il caso concreto. 

La Corte chiarisce che la “personalizzazione” (in aumento) del danno si giustifica solo se 

le conseguenze della menomazione sono straordinarie ed eccezionali, in quanto quelle 

ordinarie sono già ricomprese nella valutazione tabellare del grado percentuale di 

invalidità permanente accertato. Le circostanze di fatto che giustificano una 

personalizzazione devono essere allegate in modo circostanziato e provate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ancora la Cassazione analizza le possibili incidenze del danno permanente alla salute 

sull’attività lavorativa e, richiamata la distinzione tra capacità lavorativa generica (la cui 

lesione genera un danno non patrimoniale) e capacità lavorativa specifica (la cui lesione 

genera un danno patrimoniale), la Corte inquadra le seguenti fattispecie di danno: 

- danno da lesione della cenestesi lavorativa, inteso come compromissione della 

sensazione di benessere connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa, allorquando 

il danneggiato conserva il proprio reddito, ma lavora con maggior pena. La liquidazione 

del danno dovrà avvenire mediante un “appesantimento” del danno biologico ossia 

una personalizzazione in aumento del punto tabellare; 

- danno patrimoniale da lucro cessante, che si ha quando: 

a. il danneggiato non ha perso il lavoro, ma ha perso, in tutto o in parte, il proprio 

reddito di lavoro. La liquidazione avverrà in base al reddito perduto; 

b. il danneggiato subisce la perdita del lavoro, ma può svolgerne altri compatibili con 

la propria formazione. La liquidazione avverrà tenuto conto del periodo di 

inoccupazione e della differenza tra il reddito perduto e quello futuro presumibile; 

c. il danneggiato è privo di un’occupazione e non potrà più averne una a causa 

dell’evento dannoso. La liquidazione avverrà in base al reddito che verosimilmente 

avrebbe recepito se fosse rimasto sano. 

5. Il danno da morte (Cass. civ. n. 28989 del 11/11/2019) 

La Corte chiarisce le poste di danno che possono essere liquidate a favore dei congiunti 

del paziente deceduto, iure proprio e iure hereditario, escludendo innanzitutto che 

possano essere risarciti sia il danno da perdita del rapporto parentale, che il danno 

esistenziale, in quanto il secondo è già componente intrinseca del primo. In caso contrario, 

si avrebbe una duplicazione di risarcimento. 

Il congiunto potrà quindi chiedere, iure proprio, il risarcimento (anche cumulativamente) 

del danno parentale (consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza 

soggettiva) ed il danno biologico (consistente in un’effettiva compromissione del suo stato 

di salute psico-fisico), entrambi danni di natura non patrimoniale e suscettibili di 

liquidazione unitaria. La sussistenza di tali danni dovrà essere provata dal congiunto, con 

allegazioni precise, anche mediante ricorso a presunzioni. 



 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il risarcimento del danno iure heriditario, la Corte consolida i principi 

di diritto già espressi in precedenza, operando una distinzione tra: 

- decesso che si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni subite, 

escludendo la risarcibilità del pregiudizio iure hereditatis in quanto, nel primo caso, è 

assente il soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene-vita (autonomo rispetto 

alla salute) e nel cui patrimonio potrebbe essere acquisito il relativo credito risarcitorio, 

mentre, nel secondo caso, è irrilevante uno spazio di vita brevissima; 

- decesso che si verifica dopo un apprezzabile lasso di tempo rispetto alla lesione, nel 

qual caso dovrà riconoscersi al danneggiato il cd. “danno biologico terminale” 

concretizzabile nella sofferenza fisica dovuta alle lesione e nella sofferenza psicologica 

(agonia). 

6. Irretroattività delle norme di diritto sostanziale delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco e 

retroattività dei criteri di liquidazione previsti nell’ambito della responsabilità medica (Cass. 

civ. n. 28990 e n. 28994 del 11/11/2019) 

Le due pronunce intervengono sul tema dell’applicazione retroattiva delle norme 

contenute nella legge Balduzzi (n. 189/2012), prima, e nella Gelli-Bianco, poi (n. 24/2017). 

La Corte afferma, in sintesi, che le norme sostanziali contenute nelle due succitate leggi 

non hanno portata retroattiva e, quindi, non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca 

antecedente alla loro entrata in vigore, mentre sono di immediata applicazione anche ai 

fatti pregressi, ad oggi non ancora definiti, le norme relative ai criteri di liquidazione del 

danno. Trattasi di quelle norme del decreto Balduzzi, che dispongono l’applicazione, nelle 

controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio 

della professione sanitaria, dei criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale 

secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni 

private, criteri confermati anche dalla successiva legge Gelli-Bianco. 

7. Nesso di causalità ed inadempimento (Cass. civ. n. 28991 e n. 28992 del 11/11/2019) 

Le pronunce trattano la tematica del nesso di causa nelle obbligazioni di diligenza 

professionale medica ed affermano come sia onere del paziente provare, anche a mezzo 

di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e/o l’insorgenza di 

nuove patologie e la condotta del medico, mentre è onere di quest’ultimo provare, una 

volta  assolto  l’onere a carico del paziente,  che il danno non sussiste o che è derivato da  



 

 

 

 

 

 

 

causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della 

prestazione. 

Ne consegue che, se non viene dimostrata la causa dell’evento di danno, le conseguenze 

sfavorevoli ai fini del giudizio ricadranno sul paziente, creditore della prestazione 

professionale; se, diversamente, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione medica oppure l’imprevedibilità ed inevitabilità della stessa, le conseguenze 

sfavorevoli ricadranno sul medico, debitore della prestazione. 

8. Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance (Cass. civ. n. 28993 del 11/11/2019) 

La Corte ha fornito importanti precisazioni in materia di risarcimento del danno non 

patrimoniale da perdita di chance da responsabilità sanitaria, inteso come perdita di una 

maggiore durata della vita e di minori sofferenze, a causa della condotta colpevole del 

medico. 

Sulla premessa che l’illecito da chance perduta si dipana attraverso i seguenti elementi: 

condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi); lesione di un diritto (il diritto alla 

salute e/o all’autodeterminazione); evento danno (sacrificio della possibilità di un risultato 

migliore); conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa), la Corte sottolinea, 

in sintesi, che quando il ctu indica in modo specifico, anche se approssimativo, il periodo 

possibile di sopravvivenza del paziente senza la condotta imperita del medico, non si può 

parlare di maggiori chance di sopravvivenza, bensì di minore durata della vita e sua 

peggiore qualità. La perdita di chance si verificherebbe in un’altra ipotesi ovverosia quando 

la condotta medica danneggia il paziente in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza, 

ma il ctu indica che la maggiore durata della vita e le minori sofferenze sono soltanto 

possibili alla luce delle conoscenze scientifiche del momento. Solo in questo caso può 

scattare il risarcimento in via equitativa della chance perduta, nel senso di possibilità 

perduta, ove risulti provato il nesso causale tra condotta ed evento incerto. 

Trattasi, quindi, di un pregiudizio che deve essere apprezzabile, serio e consistente e che 

è risarcibile, se si dimostra il nesso causale tra la possibilità perduta e la condotta 

colpevole del sanitario. La morte anticipata del paziente non integra un danno da perdita 

di chance, se le condizioni del malato sono tali da escludere la possibilità di sopravvivenza, 

anche in assenza di ritardi terapeutici. 


