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PREMESSE
� Figura da tempo elaborata in Francia, nel nostro 

sistema è forma di danno solo recentemente 
esplorata (la prima sentenza che ne tratta è 
Cass. Lav. n. 6906/1983).

� E’ discussa la stessa nozione di chance, che in 
prima battuta dobbiamo limitarci a definire come 
occasione favorevole di conseguire un risultato occasione favorevole di conseguire un risultato 
vantaggioso, sotto il profilo dell’incremento di 
un’utilità o della sua mancata diminuzione. 

� Per predicarne la risarcibilità, va 
necessariamente distinta dall’aspettativa di fatto 
(che invece Busnelli, in uno studio del 1965, 
faceva coincidere con la chance): Cass. nn. 
2667/1993, 3999/2003, 4440/2004.



La figura nasce nel contesto di una 
complessiva evoluzione e di un ampliamento della 
nozione di danno ingiusto (per articolo di Galgano su 
‘Contratto e Impresa’ del 1985 dal titolo ‘Le mobili 
frontiere del danno ingiusto’, si tratta di un ‘universo 
in espansione’). 

E’ espansione passiva, senza quindi modifiche 
legislative, ma con evoluzione giurisprudenziale e legislative, ma con evoluzione giurisprudenziale e 
sentenze della Corte Costituzionale interpretative di 
rigetto. 



L’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 2043 c.c. in 
tema di danno patrimoniale è così schematizzabile: 
• inizialmente danno ingiusto integrato dalla 
lesione dei soli diritti soggettivi assoluti (reali o della 
personalità); 
• successivamente ricompresi anche i diritti relativi 
(celebre sentenza Meroni di Cass. Sez. Un. n. 
74/1971); 74/1971); 
• ampliamento poi anche alla lesione della libertà 
contrattuale (caso De Chirico di Cass. n. 2765/1982); 
• estensione alle situazioni di mero fatto 
(aspettativa e possesso); 
• infine, anche alla lesione degli interessi legittimi 
(storica sentenza Sezioni Unite n. 500/1999).



Ancora più evidente l’evoluzione giurisprudenziale 
sull’art. 2059 c.c. in tema di danno non patrimoniale: 
• dalla regola del calzolaio di Melchiorre Gioia di 
metà ottocento al caso Gennarino di Trib. Milano 
18/1/1971, non cambia quasi nulla; 
• l’introduzione dei ‘danni diversi’ (sessuale, 
estetico, alla vita di relazione) cerca di correggere il 
sistema;  
• svolta dogmatica solo con il danno biologico (Trib. 
Genova 25/5/1974, Corte Cost. 87-88/1979, Cass. 
3675/1981, Corte Cost. n. 184/1986);
• ampliamento del danno morale con sentenze 
gemelle di Cass. n. 8827-8/2003 e Corte Cost. n. 
233/2003; 
• primo arretramento solo con sentenze San Martino 
Cass. sez. Un. n. 26972-5/2008). 



E’ in questo contesto che si spiega la nascita del 
danno da lesione di chance, che come detto nel 
1965 il professor Busnelli riteneva insussistente e 

coincidente con l’aspettativa di fatto. 



LA TESI ONTOLOGICA 
DI DANNO EMERGENTE

Per la tesi cosiddetta ontologica, la chance è un 
danno emergente comunque attuale e concreto, 
trattandosi di  bene suscettibile di valutazione 
patrimoniale in sé e per sé: viene così risarcita la 
perdita della mera opportunità, possibilità ed perdita della mera opportunità, possibilità ed 
anche solo speranza, di conseguire un’utilità, con 
la conseguenza che la probabilità di verificazione 
dell’utilità incide solo sul quantum risarcitorio, non 
sull’an (Chindemi).



Ciò è stato sostenuto inizialmente dalla Sezione 
Lavoro della Cassazione per risarcire i dipendenti 
illegittimamente esclusi dalla partecipazione ad un 
concorso interno (tra le più recenti, Cass. n. 
5119/2010 e Cass. n. 14820/2007), ma il principio 
è poi stato utilizzato anche dalla maggioranza delle 
sentenze civili (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, 
Cass. n. 23846/2008 est. Frasca, Cass. n. Cass. n. 23846/2008 est. Frasca, Cass. n. 
17167/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 
15522/2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 
4400/2004 est. Segreto, Cass. n. 18945/2003).



La qualificazione della chance come danno 
emergente comporta la divaricazione dal nesso 
causale: la prova della chance non attiene più al 
nesso eziologico tra condotta ed evento, ma 
riguarda la consistenza percentuale di un bene 
già presente nel patrimonio del soggetto. 

Quindi, la perdita di chance opera sul danno e Quindi, la perdita di chance opera sul danno e 
non sul nesso causale, che va accertato nella 
sua interezza: va prima accertato il nesso 
causale tra lesione e perdita di opportunità 
favorevole, poi la ragionevole probabilità della 
verificazione del danno inteso come perdita 
chance (Chindemi).



(Il nesso causale civile)

Un recente orientamento della Cassazione civile 
(mutuato dalla sezione lavoro, inizialmente 
trasposto solo a livello di terza sezione in tema di 
responsabilità medica, ma poi convalidato anche 
dalle Sezioni Unite) apertamente abbandona dalle Sezioni Unite) apertamente abbandona 
l’impostazione della sentenza Franzese Sez. Un. 
n. 30328/2002, riproponendo la categoria delle 
“serie ed apprezzabili possibilità di evitare il 

danno”.



In particolare, la Suprema Corte ora differenzia la 
causalità civile da quella penale, nel senso che nella 
prima, diversamente che nella seconda, vige il 
principio del ‘più probabile che non’ (‘preponderance 
of evidence’), mentre nel processo penale opera la 
regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’ (‘all-
or-nothing’), stante la diversità dei valori in gioco nei 
due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza 
negli standard probatori ed il diverso livello di negli standard probatori ed il diverso livello di 
incertezza da assumersi come ragionevolmente 
accettabile (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 
1755/2006, 19047/2006, 6129/2007, 9238/2007, 
21619/2007, 15986/2008, 23676/2008, 975/2009, 
10285/2009, 10741/2009, 16123/2010, 3847/2011; 
Cass. Sez. Un. nn. 576/2008, 577/2008, 581/2008, 
582/2008, 584/2008, 27337/2008, 6045/2010). 



Parimenti, anche la Corte di Giustizia è indirizzata 
ad accettare che la causalità non possa che 
poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (Corte 
Giust. 3/7/2006 cause riunite C-295/04 e C-298/04, 
nonché  Corte Giust. 15/2/2005 causa C-12/03, 
entrambe in tema di tutela della concorrenza).



LE CRITICHE ALLA TESI 
ONTOLOGICA

La tesi ontologica della chance come danno emergente semplifica
certamente l’opera del Giudice e facilita la soluzione delle
controversie. 
Tuttavia, si è obiettato che (Gazzoni, Rossetti):
� si compie un escamotage per ammettere la risarcibilità di un

danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo;danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo;
� si considera un bene suscettibile di valutazione economica 

ciò che non ha utilità in sé; 
� si cade in contraddizione logica allorquando, per non 

effettuare risarcimenti futili, si chiede di dimostrare che la 
possibilità di raggiungere il risultato è seria e non simbolica.



LA TESI EZIOLOGICA 
DEL LUCRO CESSANTE

Per tali motivi, l’opposta tesi cosiddetta 
eziologica parla di chance assimilabile al lucro 
cessante, nel senso che la risarcibilità è 
ammessa solo quando l’occasione perduta si 
presentava, se valutata con prognosi postuma, 
assistita da ‘considerevoli possibilità di assistita da ‘considerevoli possibilità di 
successo’, ‘ragionevole probabilità di verificarsi’ 
(in questi termini, Cass. n. 20351/2010, Cass. n. 
11353/2010, Cass. n. 1767/2009, Cass. n. 
4052/2009, Cass. n. 10111/2008, Cass. n. 
23304/2007, Cass. n. 17940/2003, Cass. n. 
9598/1998, Cass. n. 6506/1985 che parla di 
possibilità superiore al 50%), da scrutinarsi 
anche in base a presunzioni. 



La chance non è infatti vista come una utilità in sé 
(ed infatti non si può cedere, donare o vendere), 
ma utile solo in quanto realizzata, e la sua perdita 
non si distingue dalla perdita del risultato finale 
auspicato: sostenere che essa costituisce un bene 
autonomo, vorrebbe dire creare un bene che per il 
diritto rileva solo se leso (Rossetti).diritto rileva solo se leso (Rossetti).



Quindi: 
� La perdita di chance non costituisce la perdita di 
un bene patrimoniale, ma soltanto l’annullamento 
di un presupposto necessario per il conseguimento 
del bene sperato, ed il danno si identifica con il 
quantum lucrari potui. 

� La chance è allora un criterio di verifica della 
sussistenza del legame eziologico tra la condotta sussistenza del legame eziologico tra la condotta 
impeditiva e la verificazione del danno patito inteso 
quale perdita del risultato finale, ed assurge quindi 
a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso 
il nesso causale.



UNA POSSIBILE SOLUZIONE 
RICOSTRUTTIVA

Probabilmente, le due tesi colgono ciascuna un 
pezzo di verità, ed è forse possibile perseguire 
una tesi intermedia, che vede come lucro 
cessante la definitiva perdita del bene ultimo 
avuto di mira a causa del comportamento altrui; e avuto di mira a causa del comportamento altrui; e 
vede invece come danno emergente la perdita di 
chance di raggiungere il risultato sperato. 



Deve infatti tenersi conto che la domanda per 
perdita di chance è ontologicamente diversa da 
quella di risarcimento del danno futuro da mancato 
raggiungimento del risultato sperato, e la prima 
nemmeno può essere considerata un minus della 
seconda, cambiando causa petendi (possibilità di 
conseguire risultato-risultato) e petitumconseguire risultato-risultato) e petitum

(risarcimento commisurato a perdita-perdita).



Infatti:
� per un verso cambiano oggetto della domanda e petitum, 
atteso che nella lesione di chances essi riguardano la 
perdita della possibilità di raggiungere un risultato, mentre 
nel danno futuro riguardano la perdita del risultato stesso; 

� per altro verso cambia l’onere della prova per la parte, che 
nella lesione di chances riguarda la perdita di una 
probabilità non trascurabile di raggiungere il risultato; 
mentre nel danno futuro riguarda il fatto che, ove fosse 
stato tenuto il comportamento legittimo, il risultato sarebbe 
stato raggiunto. stato raggiunto. 
(Cfr. Cass. n. 4440/2004 con riferimento a distinzione tra 
domanda di risarcimento per diminuzione speranza di 
sopravvivenza e risarcimento per morte; Cass. n. 

852/2006, Cass. n. 123/2003, Cass. n. 734/2002 per 
distinzione tra mancata partecipazione a concorso e 
mancata promozione. Contra sembra però Cass. n. 
12961/2011, nel senso della domanda di perdita di 
chanche come minus della perdita di bene futuro).



Vi è insomma un doppio binario 
“due dimensioni di analisi del rapporto causale rilevanti 

ai fini civilistici: la causalità civile ordinaria, attestata 
sul versante del ‘più probabile che non’, che ha per 

oggetto il danno per la perdita del bene leso; e la 
causalità da perdita di chance, attestata sul versante 
della mera possibilità di conseguimento di un diverso 

risultato, da intendersi come sacrificio della 
possibilità di conseguirlo”possibilità di conseguirlo”

(Cass. n. 21619/2007 est. Travaglino, che completa il 
percorso iniziato da Cass. n. 4440/2004. Di mera 
possibilità parla anche Cass. n. 11609/2011).

Nel primo caso, il risarcimento è integrale con 
riferimento al bene leso; nel secondo caso è 
parametrato percentualmente sulla chance persa 
(Bona).



Ciò sembra confermato anche da una più recente 
pronuncia di legittimità, che ritiene necessario, ai 
fini del risarcimento del danno futuro, una 
diminuzione patrimoniale come “naturale sviluppo 

di fatti concretamente accertati ed 

inequivocamente sintomatici di quella probabilità, 

secondo un criterio di normalità e di regolarità dello 

sviluppo causale, fondato sulle circostanze del sviluppo causale, fondato sulle circostanze del 

caso concreto” (Cass. n. 10072/2010 est. 
Amatucci).



In sintesi, i due aspetti della perdita del bene futuro e 
della perdita di chance, riguardano due beni 
giuridici diversi, in relazione a ciascuno dei quali va 
accertato il nesso causale. 

Pertanto, occorre verificare il nesso causale tra il 
fatto e l’evento delle perdita del bene futuro inteso 
come lucro cessante; o il nesso causale tra il fatto 
e l’evento della perdita di chance (non semplice e l’evento della perdita di chance (non semplice 
illusione od aspirazione velleitaria!) come danno 
emergente.



IL RISARCIMENTO 
Il risarcimento da lesione di chance, intesa come 
concreta ed effettiva occasione favorevole di 
conseguire un determinato bene, presuppone 
l’onere di provare, sia pure presuntivamente o 
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione 
in concreto di alcuni presupposti per il 
raggiungimento del risultato sperato e impedito raggiungimento del risultato sperato e impedito 
dalla condotta illecita della quale il danno 
risarcibile dev’essere conseguenza diretta e 
immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. 
n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 
16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 
17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 
12243/2007, Cass. n. 10840/2007).



“La perdita di chance è risarcibile indipendentemente 
dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della 
chance avrebbe presuntivamente o probabilmente 
determinato la consecuzione del vantaggio, essendo 
sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. 
L’idoneità della chance a determinare presuntivamente o 
probabilmente ovvero solo possibilmente la detta 
conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della 
concreta individuazione e quantificazione del danno, da 
effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel 
primo caso il valore della chance è certamente maggiore 
che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua 
perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità 
potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione 
in concreto della prossimità della chance rispetto alla 
consecuzione del risultato e della sua idoneità ad 
assicurarla” (Cass. n. 23846/2008, est. Frasca; negli 
stessi termini, Cass. n. 12961/2011 est. Segreto).



“Integra l'esistenza di un danno risarcibile alla 

persona l'omissione della diagnosi di un processo 

morboso terminale, allorché abbia determinato la 

tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, 

che normalmente sia da praticare per evitare che 

l'esito definitivo del processo morboso si verifichi 

anzitempo, prima del suo normale decorso, e 

risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia 

andata perduta dal paziente la chance di 

conservare, durante quel decorso, una migliore 

qualità della vita, nonché la chance di vivere 

alcune settimane od alcuni mesi in più rispetto a 

quelli poi effettivamente vissuti” (sempre Cass. n. 
23846/2008).



In conclusione:

� Il danno è  commisurato, pur se non identificato, 
nella perdita dei vantaggi, in ragione del grado di 
probabilità, ed è anche possibile la liquidazione 
equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. n. 20808/2010, 
Cass. n. 23846/2008 e Cass. n. 13241/2006).

� La fonte del danno è extracontrattuale ex art. � La fonte del danno è extracontrattuale ex art. 
2043 c.c. o contrattuale ex art. 1218 c.c.

� Trattasi di debito di valore, non valuta.



(La valutazione equitativa ex art. 1226)
� La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 

c.c. rientra nei poteri discrezionali che il Giudice, in 
presenza delle condizioni richieste dal citato 
articolo, può esercitare senza necessità di richiesta 
della parte (Cass. n. 2706/2004). 

� Tuttavia, tale forma di liquidazione non può essere 
ammessa per ovviare all’inadempimento della ammessa per ovviare all’inadempimento della 
parte agli oneri probatori di dar prova dell’esistenza 
di un danno risarcibile, ma solo quando sia 
particolarmente difficoltosa, pur se non 
necessariamente impossibile, la precisa 
determinazione di danno comunque già dimostrato 
nella sua esistenza (ex pluribus e solo tra le più 
recenti, Cass. n. 17677/2009, Cass. n. 7306/2009, 
Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 4052/2009).



COSA CAMBIA DOPO SAN 
MARTINO?

Dopo le sentenze di Cass. Sez. Un. 26972-5/2008, che non si sono 
in nessun passaggio riferite al danno da perdita di chance:

1) esso va inquadrato, alla stregua dei principi generali, come 
aspetto del danno non patrimoniale, ove vige il principio di 
tipicità; o come voce di danno patrimoniale, ove vige il principio 
di atipicità;di atipicità;

2) è pacifico che anche il danno non patrimoniale è danno-
conseguenza, e come tale va provato, sia pure eventualmente 
con presunzioni;

3) a livello processuale, essendo stato ricostruito il danno non 
patrimoniale come categoria unitaria, ora forse la lesione di 
chance non patrimoniale può essere liquidata d’ufficio dal 
Giudice ove siano stati dedotti i presupposti, anche in 
mancanza di specifica domanda ed in presenza di una mera 
domanda risarcitoria del danno non patrimoniale (Chindemi).



LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

A) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
� Precontrattuale del datore per mancata 

assunzione (Cass. Lav. n. 7745/2002);
� Da sinistro stradale (Trib. Piacenza n. 11/2011 

e 448/2011);e 448/2011);
� Da erroneo protesto di assegno; 
� Per perdita di chance lavorative derivante 

dall’attribuzione di un voto di laurea non 
conforme;

� Per la perdita di possibilità dell’Erario di un 
esito positivo di un giudizio tributario. 



B) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

� Per illecita esclusione da una manifestazione 
sportiva;

� Per mancata promozione a seguito di una 
procedura valutativa (Cass. n. 1715/2009, Cass. 
n. 13241/2006, Cass. n. 15810/2001; Cass. n. 
852/2006 distingue i due casi di mera chance e 852/2006 distingue i due casi di mera chance e 
conseguimento risultato); 

� Per demansionamento (Cass. n. 3082/2004); 

� Per mobbing.



C) RESPONSABILITÀ DELLA PA

(anche per lesione interessi legittimi: Cass. nn. 
7228/2006 e 17940/2003)

� per atto illegittimo; 

� per appalti pubblici; 

� per legge Pinto.� per legge Pinto.



D) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

� Dell’avvocato (per mancato esercizio del diritto nei 
termini di prescrizione o decadenza, nullità della notifica, 
mancata proposizione di richieste istruttorie, scadenza 
dei termini di impugnazione. Sono però richieste almeno 
serie ed apprezzabili probabilità di successo: Cass. nn. 
1286/1998, 722/1999, 2836/2002, 9328/2007, 
12354/2009).

� Del commercialista (Cass. nn. 15759/2001, 22026/2004).� Del commercialista (Cass. nn. 15759/2001, 22026/2004).

� Del medico (ipotesi più comune, con riferimento ad 
omessa-ritardata-errata diagnosi di un processo 
morboso ineluttabilmente infausto, ovvero di errata o non 
ottimale terapia, ciò che lede la chance di vivere 
quantitativamente più a lungo o qualitativamente meglio, 
e lede altresì la possibilità di decidere ‘che fare’ nel poco 
tempo che rimane da vivere: Cass. n. 23846/2008).



(La responsabilità medica)
La La responsabilità della casa di cura o ente ospedaliero responsabilità della casa di cura o ente ospedaliero è è 
contrattuale, insorgendo, accanto a quelli di tipo contrattuale, insorgendo, accanto a quelli di tipo lato lato sensusensu
alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale 
medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di 
tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali 
complicazioni od emergenze. complicazioni od emergenze. 

La responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può La responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può 
conseguire all'inadempimento delle obbligazioni conseguire all'inadempimento delle obbligazioni conseguire all'inadempimento delle obbligazioni conseguire all'inadempimento delle obbligazioni 
direttamente a suo carico (art. 1218 cc), nonché direttamente a suo carico (art. 1218 cc), nonché 
dall'inadempimento della prestazione medicodall'inadempimento della prestazione medico--
professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 
cc), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, cc), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, 
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione 
effettuata e l’organizzazione aziendale, non rilevando che effettuata e l’organizzazione aziendale, non rilevando che 
il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso 
paziente (Cass. n. 24742/2008, Cass. n. 13953/2007, paziente (Cass. n. 24742/2008, Cass. n. 13953/2007, 
Cass. n. 23918/2006, Cass. n. 1698/2006).Cass. n. 23918/2006, Cass. n. 1698/2006).



L’applicazione del principio posto in termini 
generali da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 in tema 
di responsabilità contrattuale alla responsabilità 
medica, porta a ritenere che il paziente deve 
provare l’esistenza del contratto e l'aggravamento 
della situazione patologica o l’insorgenza di nuove 
patologie per effetto dell’intervento, restando a patologie per effetto dell’intervento, restando a 
carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova 
che la prestazione professionale è stata eseguita 
in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono 
stati determinati da un evento imprevisto e 
imprevedibile (Cass. Sez. Un. n. 577-581/2008; 
conforme la successiva Cass. n. 10743/2009).



Parimenti, è pacifico che nel rapporto medico-
paziente, grava sul primo l’onere della prova di 
avere compiutamente raccolto il consenso 
informato del secondo in merito alle 
conseguenze, purché non del tutto anomale, della 
terapia o dell’intervento (Cass. n. 2847/2010, 
Cass. n. 20806/2009), e la violazione del dovere 
informativo sussiste anche nel caso di 
sottoscrizione di un modulo generico (Cass. n. 
24791/2008). ). 24791/2008). ). 

Si ha mutatio libelli se nell’atto introduttivo si fonda 
la domanda sulla colpa professionale, ed in corso 
di causa si deduce invece il difetto del consenso 
informato (Cass. n. 18513/2007).



L’obbligo informativo circa i limiti di L’obbligo informativo circa i limiti di 
equipaggiamento o di organizzazione della equipaggiamento o di organizzazione della 
struttura sanitaria struttura sanitaria grava anche sul medico, grava anche sul medico, 
convenzionato o non con la casa di cura, convenzionato o non con la casa di cura, 
dipendente o non, che abbia concluso con la dipendente o non, che abbia concluso con la 
paziente un contratto di assistenza al parto: ne paziente un contratto di assistenza al parto: ne 
consegue che in caso di violazione dell’obbligo consegue che in caso di violazione dell’obbligo 
informativo, ove sia sostenibile che il paziente informativo, ove sia sostenibile che il paziente 
non si sarebbe avvalso della struttura nel caso non si sarebbe avvalso della struttura nel caso 
fosse stato adeguatamente informato, delle fosse stato adeguatamente informato, delle fosse stato adeguatamente informato, delle fosse stato adeguatamente informato, delle 
conseguenze derivate dalle carenze organizzative conseguenze derivate dalle carenze organizzative 
o di equipaggiamento informative rispondono in o di equipaggiamento informative rispondono in 
solido medico e struttura (Cass. n. 3847/2011, solido medico e struttura (Cass. n. 3847/2011, 
est. est. AmatucciAmatucci).).



La mancata acquisizione del consenso informato
determina la lesione del diritto all’autodeterminazione del 
paziente: tuttavia, il risarcimento in tal caso è subordinato 
non solo alla verificazione di un danno alla salute, 
ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita; 
ma anche, come in ogni valutazione controfattuale 
ipotetica, alla verificazione che la condotta omessa 
avrebbe evitato l’evento, tramite la prova, eventualmente 
presuntiva, da parte del paziente, del fatto che, se 
correttamente informato in ordine alle conseguenze correttamente informato in ordine alle conseguenze 
possibili, avrebbe rifiutato l’intervento dal quale è poi 
incolpevolmente derivato lo stato  patologico (Cass. n. 
2847/2010, est. Amatucci, rel. Petti; contra Cass. n. 
5444/2006 est. Frasca, Cass. n. 9705/1997, Cass. n. 
9374/1997, che ritengono come la mancanza del 
consenso informato sia di per sé sufficiente a giustificare 
il risarcimento del danno nel caso di effetti lesivi 
preventivabili, pur se l’intervento è stato correttamente 
eseguito).



Similmente, “ove il medico sottoponga il paziente 

ad un trattamento chirurgico diverso da quello in 

relazione al quale era stato prestato il consenso 

informato, e tale intervento, eseguito 

correttamente, si sia concluso con esito fausto, nel 

senso che ne è derivato un apprezzabile 

miglioramento delle condizioni di salute, in 

riferimento anche alle eventuali alternative riferimento anche alle eventuali alternative 

ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni 

contrarie da parte del paziente medesimo, tale 

condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il 

profilo del reato di lesioni volontarie che sotto 

quello del reato di violenza privata” (Cass. Pen. 
Sez. Un. n. 2437/2008).



E’ discusso se anche la sentenza di assoluzione ex art. 530 
comma 2 cpp, produce nel giudizio civile gli effetti preclusivi di 
cui all’art. 652 cpp:

� Fornisce una risposta negativa la Cassazione civile, sul 
presupposto che il giudicato penale produce gli effetti 
preclusivi solo quando contiene un effettivo accertamento 
dell’insussistenza del fatto o dell’impossibilità di attribuirlo 
all'imputato, non anche quando l’assoluzione sia motivata con 
la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o 
all’attribuibilità di esso all’imputato ex art. 530 comma 2 cpp all’attribuibilità di esso all’imputato ex art. 530 comma 2 cpp 
(Cass. nn. 5376/2010, 22883/2007, 20325/2006, 9235/2006, 
7765/2003, 3330/1998, 11162/1996). 

� Di diverso avviso sembra la Cassazione penale, sul 
presupposto che l’articolo 652 cpp non distingue tra le diverse 
formule di assoluzione (Cass. pen. n. 852/2008; 
sostanzialmente nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. 
Un. n. 2110/1995 e Cass. Pen. n. 32879/2007, che ritengono 
inammissibile per mancanza di interesse un appello avverso 
una sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp).



GRAZIE GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!DELL’ATTENZIONE!

GIANLUIGI MORLINI GIANLUIGI MORLINI 

Giudice del Tribunale di Reggio EmiliaGiudice del Tribunale di Reggio Emilia


