
ORDINANZA 

sul ricorso 3388-2015 proposto da: 

COLOMBINO PASQUALINA, elettivamente domiciliata in 

ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato 

SALVATORE SESTITO, rappresentata e difesa 

dall'avvocato GENNARO PALERMO giusta procura speciale 

a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VALLE D'AOSTA , in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE 

FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO 

VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente 
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all'avvocato 	PIERGIORGIO 	PIETRIN giusta procura 

speciale a margine del controricorso; 

- controricorrente - 

nonché contro 

EREDI PARINI UMBERTO , BERTHET PAOLA, PARINI DANIELA, 

PARINI ELENA, PARINI DARIO, MILANO ASSICURAZIONI 

SPA , MUTUELLES DU MANS ITALIA ASSICURAZIONI E 

RIASSICURAZIONI SPA; 

- intimati - 

avverso 	la 	sentenza 	n. 	2328/2013 	della 	CORTE 

D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/12/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di 

consiglio 	del 	29/01/2018 	dal 	Consigliere 	Dott. 

ANTONELLA DI FLORIO; 
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Ritenuto che 

1. Il Tribunale di Aosta 	respinse la domanda proposta da Pasqualina 

Colombino contro Umberto Panni, primario di Chirurgia Generale 

dell'Ospedale di Aosta, e le compagnie di assicurazioni chiamate in 

garanzia nonché la ASL Valle d'Aosta per il risarcimento dei danni subiti 

in conseguenza degli interventi chirurgici di "proctolctomia video assistita 

e chiusura della stamia" eseguiti dal convenuto in due occasioni nel 

1996: a sostegno delle proprie ragioni, l'attrice deduceva che il primo 

intervento era stato praticato senza il suo consenso informato e che, 

dopo il secondo, aveva patito gravi disturbi tanto da dover essere più 

volte ricoverata per ulteriori trattamenti invasivi dai quali era, comunque, 

derivata una condizione permanente di incontinenza fecale. 

2. La Corte d'Appello di Torino rigettò l'impugnazione, proposta dalla 

odierna ricorrente anche sulla condanna alle spese. 

3. La Colombino ricorre per la cassazione della sentenza sulla scorta di 

quattro motivi, illustrati anche da memoria. 

4. Gli intimati Unipolsai ( subentrata alla Mutuelles Spa ) ed ASL Valle 

d'Aosta si sono difesi con controricorso e ( la ASL) anche con memoria 

ex art. 380bis 1 cpc. 

Considerato che 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 n. 3 cpc la 

violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative al consenso 

informato, richiamando gli artt. 2,13 e 32 della Costituzione, l'art. 33 L. 

833/78 e l'art. 32 del codice deontologico. 

2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di nullità della sentenza ex art. 

360 n. 4 cpc , per omessa motivazione in ordine alla circostanza che il 

consenso informato fosse stato prestato in modo adeguato. Al riguardo 

assume che: a) la Corte aveva erroneamente ritenuto che attraverso la 

generica dichiarazione da lei sottoscritta l'adempimento fosse stato 

adempiuto mentre il documento era riferito soltanto al trattamento 

anestesiologico ma non a quello chirurgico posto in essere dal Panni; b) 
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i giudici d'appello 	non avevano affatto analizzato il documento 

contestato, limitandosi ad affermare che esistesse in atti una 

dichiarazione da lei sottoscritta relativa al rischio dell'anestesia e 

dell'intervento. 

3. Con il terzo motivo, ancora, la Colombino lamenta, ex art. 360 n. 5 cpc, 

l'omesso esame di un fatto oggetto di discussione, criticando la 

motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto delle risultanze 

dei rilievi mossi dal consulente di parte alla relazione dell'ausiliare del 

giudice, ed, in particolare, alle criticità tecniche medico legali irrisolte. 

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 n° 5 si doleva dell' omesso esame delle 

circostanze che avevano caratterizzato i fatti oggetto di controversia in 

funzione di una più giusta compensazione delle spese di lite che, invece, 

erano state poste a suo carico in misura complessivamente ingentissima. 

5. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto, 

pur sotto diversi profili, si incentrano entrambi sulla complessiva censura 

riguardante il consenso informato che ha preceduto il primo intervento: 

essi sono, dunque, strettamente collegati sotto il profilo logico. 

Le censure sono entrambi infondate anche se la motivazione della Corte 

d'Appello, sul punto, deve essere integrata e parzialmente modificata. 

Premesso che la domanda in primo grado era stata specificamente 

proposta 	anche sul danno per violazione del principio di 

autodeterminazione da mancata informazione ( configurata come capo 

autonomo della domanda ), e che era stato prodotto dalla controparte il 

modulo sottoscritto dalla Colombino, la Corte torinese, riportando la 

sintetica espressione con la quale la ricorrente ha prestato il consenso 

non solo all'anestesia ( come erroneamente dedotto dal ricorrente : v. 

pag. 6 ricorso ) ma anche all'intervento chirurgico subito ( " il paziente è 

stato informato del rischio connesso all'anestesia ed all'intervento ed 

accetta il trattamento proposto") si è limitata a negare l'esistenza del 

danno all'autodeterminazione ponendo tale domanda, in modo ambiguo, 

in rapporto di stretta ed indissolubile consequenzialità con il rigetto di 

quella proposta per il risarcimento del danno per colpa medica: ha 
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richiamato, al riguardo, un arresto di legittimità ( Cass. 2847/2010 ) 

secondo il quale "in presenza di un atto terapeutico necessario e 

correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano 

tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento 

non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i 

possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere 

chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, 

anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli 

avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti 

ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza 

causale sul danno alla salute." 

6. Questo Collegio rileva che il principio sopra riportato, costantemente 

confermato, è stato seguito da una evoluzione interpretativa che, pur 

mantenendo fermo l'orientamento secondo cui la domanda per lesione 

del diritto all'autodeterminazione rappresenta una fattispecie autonoma, 

ha definito ulteriormente i contorni degli oneri probatori a carico delle 

parti ( crf. Cass. 26827/2017): proprio in relazione a ciò la decisione 

della Corte torinese resiste alle censure mosse nei motivi in esame anche 

se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata. 

Il terreno di indagine parte, infatti, dalla legittima pretesa del paziente 

di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze 

dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e 

migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il 

rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e 

nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio 

di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue 

determinazioni volitive (Cass. 21748/2007; Cass. 23676/2008, in tema 

di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di Geova contro la sua 

volontà). 

Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: 

a. il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di 

trattamento medico; 
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b. la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; 

c. la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro medico e ad altra struttura, 

che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del 

risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze 

post-operatorie; 

d. il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia - e/o di decidere 

consapevolmente di interromperla; 

e. la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le 

conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-

operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di 

sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il 

paziente) a causa dell'omessa informazione. 

Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni: 

al. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento 

che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa 

del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi 

nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento 

sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua 

duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. 

901/2018); 

a2. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento 

che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa 

del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal 

caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto 

all'autodeterminazione del paziente; 

a3. omessa informazione in relazione ad un intervento che ha 

cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa 

del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal 

caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del 

diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), 

mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in 

relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata 
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informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà 

valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella 

conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) 

antecedente ad esso; 

a4. omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha 

cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato 

correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto 

all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le 

volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate 

conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole 

predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del 

tutto impreparato di fronte ad esse. 

Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo 

di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità 

dell'offesa secondo i canoni delineati dagli arresti di questa Corte ( 

cfr Cass. SSUU 26972/2008 e Cass 26975/2008 ) con i quali è stato 

condivisibilmente affermato che il diritto, per essere oggetto di tutela 

risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di 

tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il 

principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza 

sociale in un determinato momento storico. 

Ne consegue, in definitiva, che il risarcimento del danno da lesione 

del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non 

imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e 

correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato 

senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili 

effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente 

prestato, potrà conseguire alla allegazione del pregiudizio, la cui 

prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. 

16503/2017), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, 

sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di 

necessarietà dell'operazione. 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Ne consegue che l'indagine potrà estendersi ad accertare se il 

paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse 

stato adeguatamente informato (Cass. civ. Sez. III, Sent., 9-2-2010, 

n. 2847); ovvero se, tra il permanere della situazione patologica in 

atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima 

situazione; o ancora, se , debitamente informato, avrebbe vissuto il 

periodo successivo all'intervento con migliore e più serena 

predisposizione ad accettarne le eventuali quanto inaspettate 

conseguenze e sofferenze. 

Ci si trova, pertanto, in un territorio (e in una dimensione probatoria) 

che impone al giudice di interrogarsi se il corretto adempimento, da 

parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto 

l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, 

anche senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato, 

ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad 

affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria 

consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze. 

7.11 caso in esame deve essere inquadrato nell'ipotesi a4) sopra 

indicata, visto che - esclusa la sussistenza di errore o negligenza del 

sanitario ed assodato che le complicazioni denunciate ( incontinenza 

fecale) si verificano in una elevata percentuale di casi - non è stata 

comunque fornita dai convenuti prova sufficiente che la sintetica 

dichiarazione di consenso sottoscritta dalla Colombino fosse stata 

preceduta da un'adeguata informazione sulle possibili conseguenze 

sgradevoli o complicanze dell'intervento: ma, tanto premesso, si 

rileva che la ricorrente non ha mai né allegato né tanto meno 

dimostrato che qualora fosse stata compiutamente informata non si 

sarebbe sottoposta all'intervento chirurgico, non essendo preparata 

ad accettare postumi operatori tanto pesanti di cui non aveva alcuna 

consapevolezza; né è stato allegato che ella, bilanciando con gli esiti 

negativi ipotizzabili i vantaggi dell'intervento chirurgico (consistenti 

sia nella riduzione del rischio di malattie degenerative che nella 
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scomparsa dei sintomi della retto colite ulcerosa e della necessità di 

terapia medica continua) avrebbe optato per il rifiuto dell'intervento. 

E deve essere precisato, al riguardo, che proprio i vantaggi sopra 

indicati, descritti nella letteratura medica, non consentono neanche 

di ricorrere alla prova presuntiva, costituendo una interruzione 

logico-fattuale fra il fatto noto ( costituito dagli esiti indesiderati che 

si sono poi verificati ) ed il fatto ignoto ( l' eventuale diniego a 

sottoporsi all'intervento ). 

In tal modo, la motivazione della sentenza impugnata che resiste alle 

critiche esaminate deve, dunque, essere corretta ed integrata. 

7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente, pur mascherando 

la censura attraverso il vizio di cui all'art. 360 n° 5 cpc, chiede in 

sostanza una rivalutazione del merito della controversia non consentita 

in sede di legittimità: al riguardo, si rileva che il richiamo della Corte 

d'Appello alla CTU svolta nel corso dell'istruttoria è legittimo (cfr. Cass. 

3920/2011 ) e, poiché l'accertamento peritale è stato pienamente 

condiviso, consente anche una maggiore sintesi senza incorrere in 

carenze motivazionali. 

8. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile: con esso la Colombino 

chiede , attraverso l'improprio richiamo al vizio di cui all'art. 360 n° 5 

cpc , una rivalutazione del merito della decisione concernete le spese di 

lite che, in ragione della soccombenza, sono state poste a carico della 

ricorrente: ciò rappresenta, nel perimetro degli artt. 91 e 92 cpc, una 

statuizione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. 

Al riguardo questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai 

consolidato che : "In tema di spese processuali, la statuizione adottata 

dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di 

violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche 

parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di 

compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione 

illogica o erronea; mentre, in ogni altro caso e in particolare ove il 

giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato 
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le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche 

disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, 

la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di 

un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che 

al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per 

contrasto con l'art. 111 Cost. (cfr. ex multis Cass 17692/2003; Cass. 

20457/2011 ). 

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 

La complessità della controversia e gli equivoci interpretativi sui quali si è 

diffusa la presente motivazione costituiscono i giusti motivi che rendono 

opportuna la compensazione delle spese del grado di legittimità. 

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei 

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a 

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a 

norma del comma ibis dello stesso art. 13. 

PQM 

La Corte, 

rigetta il ricorso. 

Compensa le spese del giudizio di legittimità. 

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei 

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a 

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a 

norma del comma ibis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 

29.1.2018. 

IL PRESIDENTE 

Giacomo T,rpyaglino 
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