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LA RESPONSABILITA’ DEL PRIMARIO 

 

Per individuare le ipotesi di responsabilità, che possono essere riscontrate 

nella condotta del primario, la giurisprudenza e la dottrina partono 

dall’esame della normativa, che delinea i compiti, che competono al primario 

stesso. 

Limitandosi alla normativa più rilevante e recente in materia e tuttora 

vigente, vanno segnalati: il d.P.R. n. 761/1979 (contenente le norme sullo 

stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), il d.l.gs. n. 502/1992 

come modificato dal d.l.gs. n. 517/1992 (che ha dato via alla gestione 

decentrata delle strutture abolendo il d.P.R. n. 128/1969, che disciplinava 

l’ordinamento dei servizi ospedalieri con una legislazione talmente 

dettagliata da vanificare i margini di autonomia, che secondo i nuovi 
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orientamenti, si volevano riconoscere agli enti territoriali minori), la legge 

delega n. 419/1998 ed il d.l.gs. n. 229/1999 (che contiene le norme per la 

razionalizzazione del servizio sanitario nazionale  ed ha accresciuto le 

funzioni prettamente gestionali del primario, definendolo “dirigente”, 

introducendo quindi un termine, che ha ormai sostituito le vecchie 

nomenclature nei vari rami della Pubblica Amministrazione). 

Il d.P.R. n. 761/1979 inquadra il primario come “il medico appartenente alla 

posizione apicale”, che svolge: 

a) attività e prestazioni medico chirurgiche; 

b) attività di programmazione e direzione dell’unità operativa o 

dipartimentale affidatagli; 

c) funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura. 

L'articolo 63 del d.P.R. n. 761/1979 precisa i compiti specifici, le funzioni ed i 

ruoli organizzativi e gestionali che competono al primario, stabilendo che “il 

medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni medico 

chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di 

direzione dell'unità operativa o dipartimentale affidatagli. A tal fine esercita funzioni 

di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto 

dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, 

impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente 

all'attuazione di esse………”. 

Al primario fa capo quindi una duplice responsabilità: quella che gli deriva 

dallo svolgimento di attività medico chirurgiche (che soggiace ai principi ed 

alle norme, che regolamentano tale attività, così come avviene per gli altri 

medici) e quella ulteriore che gli deriva dalla posizione apicale ricoperta dallo 

stesso, su cui ci si soffermerà nella presente relazione. 
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Alla luce della normativa indicata e della posizione apicale ricoperta dal 

primario dottrina e giurisprudenza individuano in capo a quest'ultimo una 

serie di obblighi, che delineano nel loro complesso una posizione di garanzia 

nei confronti dell'assistito. 

Si tratta di un obbligo di garanzia nei confronti del paziente, che si concreta 

nell'impedire eventi lesivi degli altrui beni, la cui tutela è affidata a un 

garante a causa dell'incapacità dei titolari di tali beni di salvaguardare 

appieno la propria sfera giuridica. 

Secondo la cassazione “il primario di un reparto è titolare di una specifica 

posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti, alla quale non può sottrarsi 

adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto 

solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione …………….” (Cass. Pen. Sez. 

IV, 9 novembre 2000, n. 3468).  

Il primario è quindi tenuto ad adoperarsi affinché gli assistiti non subiscano 

lesioni a causa di interventi sanitari errati o da omissioni ad opera dei sanitari 

inseriti nella struttura da lui diretta. 

Qualora il primario violi uno o più degli obblighi a lui incombenti e al 

paziente ne derivi un danno (alla salute), purchè ricorrano determinati 

elementi e sempre che il primario abbia di fatto il potere di impedire l'evento 

lesivo, può arrivarsi anche a configurare un reato omissivo improprio. 

L’art. 40 C.P. stabilisce infatti che: “non impedire un evento, che si ha l'obbligo 

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 

La norma in sostanza equipara la posizione di colui, che commette 

attivamente un reato, con quella di colui, che commette il reato non 

attraverso un'azione bensì attraverso un'omissione. 

Precisa la Cassazione che “il reato omissivo improprio nasce dall'innesto della 

cosiddetta clausola generale di equivalenza, di cui all’art. 40 cpv. c.p., con la norma di 
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parte speciale, solitamente una fattispecie penale finalizzata alla protezione della 

persona umana contro le aggressioni ai beni della vita e dell'integrità fisica …….” 

(Cass. Pen. Sez. IV 26 marzo 1992). 

Perché possa configurarsi l'ipotesi di un reato omissivo improprio è necessario 

quindi che vi sia: 

a) la violazione di un obbligo giuridico da parte del soggetto titolare di 

una posizione di garanzia; 

b) la sussistenza di un nesso causale fra la condotta omissiva e l'evento di 

danno, che, con una probabilità approssimabile pressoché alla certezza, 

si può ritenere avrebbe potuto essere impedito se il titolare avesse 

adempiuto diligentemente ai suoi doveri; 

c) la colpa. 

Non è però sufficiente che esista un astratto obbligo giuridico di impedire 

l'evento e che si sia consumata una condotta omissiva, perché si  possa 

procedere all’ addebito di responsabilità in capo al primario; è altresì 

necessario che gli si possa muovere un rimprovero per non aver conformato 

il suo comportamento al rispetto di quei canoni di diligenza, che era tenuto 

invece ad osservare. 

E’ necessario cioè che possa addebitarsi al primario la violazione di un 

preciso obbligo giuridico a lui incombente. 

Valga un esempio per meglio spiegare il concetto: in un caso un'infermiera 

somministrò a dei pazienti, causandone la morte, una sostanza tossica 

(sodioazide) erroneamente scambiata per solfato di magnesio. Nel caso in 

questione la Suprema Corte condannò, oltre all'infermiera, anche la caposala 

che, in base al d.P.R. n. 128/1969, aveva un preciso dovere di custodire i 

veleni. La Cassazione dichiarò invece incolpevole il primario poiché la 



La responsabilità del primario – il danno da nascita indesiderata – adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturali 

                                                                                                                           Angelo Iannaccone 

 

 

5 

 

custodia delle sostanze tossiche non rientra fra i compiti, che la legge pone in 

capo al medico in posizione apicale (Cass. Pen. Sez. IV 26 marzo 1992).  

Nel caso di specie mancava cioè la violazione da parte del primario di un 

obbligo giuridico specifico a lui incombente, perché gli si potesse addebitare 

una qualche responsabilità, non essendo sufficiente a tal fine un astratto 

obbligo giuridico di impedire l’evento.  

E’ necessario quindi muovere dall'esame di quali siano gli obblighi concreti, 

che incombono sul primario, per poter stabilire se rispetto a questi si possa 

configurare  da parte dello stesso un'omissione. 

Tra i principali obblighi che incombono sul primario vi sono: 

a) il dovere di provvedere alla distribuzione adeguata delle mansioni 

all'interno della struttura o del reparto di sua competenza; 

b) il dovere di controllare che il personale a lui subordinato operi 

correttamente e di adottare le cautele necessarie a scongiurare danni a 

carico dei pazienti; 

c) il dovere, al fine di prevenire e scongiurare eventi lesivi ai danni dei 

ricoverati, di predisporre ogni cautela e quindi ogni procedura 

organizzativa, che risulti necessaria a tal fine. 

A)   il dovere del primario di provvedere alla distribuzione adeguata delle 

mansioni all'interno della struttura o del reparto di sua competenza 

Tale compito, stante anche l’ampio margine di discrezionalità del capo 

dell’ equipe, si presenta sicuramente tutt’altro che facile da assolvere. Il 

primario difatti ha non solo l’ onere di scegliere se disimpegnare in 

prima persona determinate mansioni oppure affidarne lo svolgimento 

ad altri, ma ha anche l’onere di decidere, qualora opti per la delega, a 

quale dei suoi collaboratori affidarle. 
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Il legislatore non si è preoccupato di dettare dei criteri, che possano 

orientare il sanitario, che ricopre la posizione apicale, in questa delicata 

fase, per cui la scelta appare non solo difficoltosa ma anche fortemente 

discrezionale. Infatti la decisione del primario resta meramente 

discrezionale anche quando il personale, medico o paramedico, a lui 

assegnato, possieda la qualifica giuridica e funzionale idonea per 

ricoprire un determinato ruolo o sia in possesso di titoli attestanti il 

superamento di esami o concorsi abilitativi rispetto ad una determinata 

attività sanitaria. Il primario deve comunque verificare in concreto 

l'effettiva abilità del delegato in relazione alla specifica mansione, che 

gli si vorrebbe affidare, e deve quindi scegliere il soggetto che, tenuto 

conto anche della quantità e qualità di lavoro che gli si intende 

delegare, dia le maggiori garanzie di essere in grado di provvedere al 

diligente e corretto assolvimento dei compiti delegatigli. 

Qualora la causa del danno subito dal paziente sia individuabile 

nell'erronea scelta del dirigente medico, relativa al sanitario 

assegnatario di mansioni, può configurarsi la c.d. culpa in eligendo. 

Perché possa sorgere una responsabilità in capo al primario, per il fatto 

del delegato, è necessario quindi che ci sia stata una cattiva scelta del 

preposto da parte del sanitario, che ricopre la posizione apicale, al 

quale sia quindi imputabile di aver assolto negligentemente alla sua 

funzione di provvedere alla divisione del lavoro all’interno della 

struttura o del reparto da lui diretti. 

B)  il dovere del primario di controllare che il personale a lui subordinato 

operi correttamente e di adottare le cautele necessarie a scongiurare 

danni a carico dei pazienti 

la violazione di tale dovere integra la c.d. culpa in vigilando.   

In relazione a tale dovere la condotta colposa può concernere:  



La responsabilità del primario – il danno da nascita indesiderata – adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturali 

                                                                                                                           Angelo Iannaccone 

 

 

7 

 

B1) valutazioni di tipo diagnostico 

B2) una attività terapeutica 

B3) una attività di tipo latamente esecutivo. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, a sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 

761/1979, il primario ha l’obbligo di esercitare “funzioni di indirizzo e di 

verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura impartendo all'uopo istruzioni e 

direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse”. Anche a 

seguito dell'affidamento dello spedalizzato ad altro medico, in capo al 

primario permane comunque la posizione di garanzia nei confronti del 

paziente, che quindi non viene affatto meno in conseguenza di tale 

affidamento; il primario infatti è tenuto a informarsi costantemente 

dello stato di salute dei pazienti ricoverati nel suo reparto, a fornire le 

direttive necessarie perché siano poste in essere le terapie, a suo 

giudizio più opportune per ogni paziente, ed anche a controllare che 

l'opera dei suoi sottoposti sia effettivamente conforme alle sue 

prescrizioni. Qualora invece il primario ometta di dare le istruzioni e le 

disposizioni necessarie per guidare le scelte terapeutiche o di 

intervenire in caso di errori (nelle scelte terapeutiche) compiuti dai suoi 

collaboratori può configurarsi in capo al dirigente sanitario la c.d. culpa 

in vigilando. 

Per quanto riguarda invece la fase più propriamente terapeutica o, più 

in generale, esecutiva, il primario, nel caso si manifestino situazioni di 

particolare difficoltà, è tenuto ad intervenire direttamente. 

Anche la violazione di tale dovere può quindi comportare la 

responsabilità del primario. 

La Suprema Corte ha infatti dichiarato la responsabilità del primario 

(per le lesioni derivate al nascituro) in quanto il primario  non aveva 

“mai sottoposto a visita la paziente, né aveva mai disposto di essere informato 
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in relazione ad un caso che comunque non presentava le caratteristiche di un 

parto di routine”. (Cass. Civ. sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318). 

C) Inoltre il primario, al fine di prevenire e scongiurare eventi lesivi ai 

danni dei ricoverati, è tenuto a predisporre ogni cautela e quindi ogni 

procedura organizzativa, che risulti necessaria a tal fine. 

Le più recenti riforme legislative accrescono il ruolo del sanitario, che 

ricopre la posizione apicale,  quale dirigente e cioè quale manager della 

struttura ospedaliera; in particolare a sensi del d.lgs. n. 229/1999 il 

primario ha altresì la funzione di gestire le risorse assegnategli per 

garantire l'efficienza dell'azienda. Quindi tra i compiti del primario vi è 

anche quello di munire la struttura di un'organizzazione tale che non 

possano derivare danni agli assistiti, salvo che si tratti di ipotesi 

imprevedibili. Ricorrendo a tutta la sua preparazione ed esperienza, il 

primario quindi ha il dovere di percepire ogni rischio, che connesso 

all'assolvimento delle mansioni della struttura in astratto pericolose. 

In un caso di decesso della paziente a seguito dell'erogazione di 

protossido d'azoto invece di ossigeno, dovuta all'inversione dei tubi di 

derivazione afferenti alla sala operatoria, che era stata accidentalmente 

compiuta dagli esecutori materiali dei lavori strutturali, è stata ritenuta 

la responsabilità del primario del reparto, in quanto questi aveva 

omesso di verificare il corretto esito dei lavori intervenuti sui 

macchinari (destinati ad essere utilizzati nelle operazioni 

anestesiologiche); infatti, se si fosse attenuto ai canoni di diligenza e di 

prudenza, il primario avrebbe rilevato l'inversione dei tubi di 

erogazione dei gas medicinali, avrebbe quindi provveduto a far 

rimediare all’errore, e di conseguenza al paziente non sarebbe stato 

somministrato il gas letale (protossido di azoto) (Cass. Pen. Sez. IV 11 

gennaio 1995 n. 4385). 
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RESPONSABILITA’ DEL PRIMARIO QUALE CAPO DELL’EQUIPE MEDICA 

La prassi di lavorare in forma coordinata, sviluppatasi nell'ambito della 

professione medica (in conseguenza della tendenza alla specializzazione e 

quindi della necessità che ciascun sanitario possa contribuire secondo le 

proprie specifiche competenze ed esperienze), pone il problema della 

responsabilità di equipe. 

Con riferimento specifico alla posizione del capo dell’equipe, si pone il 

problema se si possa imputare al primario qualunque prestazione posta in 

essere da ognuno dei medici e sanitari che operano, ciascuno secondo le 

proprie competenze, in un determinato intervento chirurgico.  

Tenuto conto che la responsabilità del primario è pur sempre una 

responsabilità per colpa, può imputarsi una responsabilità al primario 

esclusivamente nell’ipotesi in cui gli si possa addebitare un comportamento, 

che risulti irrispettoso di quei canoni di diligenza, correttezza e perizia, a cui 

il primario è tenuto a conformare il proprio comportamento.  

Il parametro, a  cui far riferimento per poter stabilire se il comportamento del 

primario sia o meno diligente, è quello previsto dal secondo comma dell’art 

1176 c.c., secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti 

all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla 

natura dell'attività esercitata”. La diligenza, a cui il primario deve improntare il 

proprio comportamento, non è quindi quella del buon padre di famiglia, 

bensì quella specifica e più elevata del debitore qualificato. Il primario deve 

cioè conformare il proprio comportamento alla condotta e alle accortezze, che 

normalmente pone in essere il professionista medio appartenente alla stessa 

categoria. Il parametro di riferimento per valutare la condotta del primario è 

costituito dal comportamento del professionista medio, che sia in possesso 
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dello stesso o analogo titolo di specializzazione ed abbia eventualmente la 

medesima esperienza nel settore specifico. 

In effetti non sembra conformarsi a tali criteri una pronuncia di merito in un 

caso in cui il primario, seguendo la prassi della struttura da lui diretta, scrisse 

su un foglietto il nome e la posologia del farmaco adeguato alla malattia della 

paziente, che venne quindi invitata a presentare la prescrizione all'infermiera 

incaricata, che le avrebbe consegnato il medicinale; nel caso specifico però 

l'infermiera incorse in un errore, trascrivendo male le indicazioni posologiche 

fornite dal primario e che la paziente avrebbe poi seguito, scrivendo “15 

compresse tre volte al dì” invece che “ una compressa tre volte al dì” (come aveva 

invece scritto il primario sul foglietto). 

A causa della posologia errata la paziente morì per avvelenamento. Il giudice 

dichiarò la responsabilità non solo dell'infermiera, ma anche del primario, al 

quale venne addebitato un comportamento colposo. Al dirigente sanitario 

venne imputata trascuratezza nel prescrivere farmaci di quella specie con una 

grafia poco chiara, nonché l' aver omesso di controllare che l’infermiera 

trascrivesse esattamente la prescrizione e l'aver predisposto un modello 

organizzativo inadeguato, in quanto non prevedeva procedure di verifica 

della corrispondenza fra i farmaci ordinati e quelli effettivamente consegnati.       

La pronuncia è stata criticata da parte della dottrina, che  ritiene eccessiva la 

pretesa di pretendere dal primario, all'interno di una struttura complessa ed 

articolata, una costante attività di verifica anche su operazioni meramente 

esecutive ed elementari, come appunto è quella di trascrizione. Il rilievo 

critico in effetti appare tanto più giustificato se (come pare essere avvenuto 

nel caso di specie) tra il medico ed il personale paramedico si sia instaurata 

ormai da molti anni una proficua collaborazione. 

Inoltre un controllo del primario così penetrante determinerebbe 

inevitabilmente intollerabili rallentamenti nell'erogazione delle prestazioni 
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sanitarie e per di più il personale paramedico verrebbe privato di ogni 

margine di azione anche di quella meramente esecutiva. 

E’ necessario tener presente che la posizione di garanzia nei confronti del 

paziente, che grava sul primario, non può essere trasformata in una sorta di 

responsabilità oggettiva a carico del dirigente apicale.  

La responsabilità del primario è e rimane una responsabilità per colpa. 

Al fine di scongiurare il rischio di farla sfociare nella responsabilità oggettiva,  

E’ necessario contemperare e bilanciare due opposte esigenze: non vi è 

dubbio che da un lato vada tutelato il legittimo affidamento del malato nei 

confronti del primario, ma dall'altro non può, in forza del dovere di controllo 

che incombe al primario, far ricadere automaticamente su di lui la 

responsabilità di qualunque inesatta prestazione da chiunque compiuta 

all’interno della struttura. In definitiva se  appare legittimo riconoscere in 

capo al primario il dovere di controllo in merito ad ogni fase del ricovero 

ospedaliero, dall'altro deve ritenersi che  al primario possa imputarsi la 

responsabilità per i danni riportati dall'assistito, a causa delle negligenze dei 

suoi sottoposti, solo ed esclusivamente qualora queste siano evidenti e 

controllabili e quindi sia possibile prevenirli ed evitarli conformando il 

proprio comportamento alla diligenza del professionista medio . 

Nel caso contrario si finirebbe con il trasformare una responsabilità per colpa 

in una responsabilità oggettiva. 
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IL DANNO DA NASCITA INDESIDERATA 

 

L’omessa diagnosi di malformazione del feto e la conseguente omessa 

informazione della madre, che comporti una nascita indesiderata (evento 

questo che può sconvolgere la vita familiare), è suscettibile di far sorgere in 

capo al medico un obbligo risarcitorio, qualora l’ omessa informazione della 

madre comporti la lesione del diritto della gestante ad una procreazione 

cosciente e responsabile. 

A) il primo problema che si pone è stabilire quali siano i soggetti 

legittimati alla richiesta di risarcimento del danno 

Infatti l'attività sanitaria potrebbe arrecare danni non solo al paziente, ma 

anche a soggetti diversi da questi, i quali non sono parte del contratto di 

spedalità, ma sono legati al paziente da un particolare rapporto qualificato.  

Il primo problema che si pone è quello di stabilire se, in forza del contratto di 

spedalità intercorrente tra la gestante e la struttura ospedaliera, oltre alla 

gestante siano legittimati a richiedere il risarcimento del danno anche il padre 

del nascituro ed il nascituro stesso, purché nato (stante quanto stabilito 

dall’art. 1 c.c., secondo cui “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito 

sono subordinati all'evento della nascita”). 

La risposta affermativa parrebbe in contrasto con il c.d. principio di relatività 

del contratto sancito dall’ art. 1372 c.c., secondo cui “il contratto non produce 

effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. 

                    La giurisprudenza giunge però ugualmente ad una risposta 

affermativa sulla base delle ipotesi derogative del c.d. principio di relatività, 

tra le quali in primis il contratto a favore del terzo previsto dall’art. 1411 c.c.. 



La responsabilità del primario – il danno da nascita indesiderata – adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturali 

                                                                                                                           Angelo Iannaccone 

 

 

13 

 

Sulla base di tali ipotesi, si ritiene che mentre per il terzo non possano 

prodursi gli effetti sfavorevoli del contratto, non altrettanto può dirsi per gli 

effetti favorevoli, sempre che sia comunque sempre garantita al terzo la 

facoltà di rifiutare anche gli effetti favorevoli. 

La dottrina e la giurisprudenza hanno così elaborato la figura del contratto 

con effetti protettivi nei confronti dei terzi, dal quale derivano obblighi di 

protezione in favore di soggetti terzi e quindi estranei al rapporto negoziale, 

che possono comunque essere esposti ad un pericolo di danno ne più ne 

meno come i contraenti, in virtù della loro prossimità qualificata alla 

prestazione oggetto del contratto. Tale prossimità qualificata deriva da un 

rapporto giuridico, che lega il terzo ad una delle parti contraenti (rapporto 

giuridico che può ad esempio essere costituito da un rapporto di parentela o 

di lavoro). Poiché, a fronte dell’esecuzione del contratto ed in forza di tale 

rapporto, il terzo è esposto a rischi identici a quelli, a cui è esposto il soggetto 

contraente, per un'esigenza di giustizia sostanziale, l'obbligato deve astenersi 

dall'arrecare danno non solo all’altro contraente, ma anche al soggetto 

destinatario dell'effetto di protezione che, in caso contrario, è legittimato a 

chiedere il risarcimento dei danni sofferti ai sensi degli artt. 1218 e ss. C.c..  

Se infatti il terzo può essere destinatario di effetti favorevoli provenienti dal 

contratto stipulato inter alios, salva sempre la possibilità di rifiuto, a maggior 

ragione ha diritto a non essere danneggiato dall'esecuzione del contratto 

stesso. 

In forza di tale costruzione teorica viene quindi superato il limite del  c.d. 

principio di relatività del contratto sancito dall’ art. 1372 c.c. per poter 

riconoscere tutela risarcitoria, sulla base della responsabilità contrattuale, 

anche al padre del nascituro, benchè estraneo  al contratto di spedalità 

intercorrente tra la gestante e la struttura ospedaliera. 

B) il secondo problema che si pone è quello della lesione del diritto della 

gestante ad una procreazione cosciente e responsabile 
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L'ordinamento giuridico italiano non riconosce l'aborto eugenetico, non 

riconosce cioè in capo ai genitori il diritto ad abortire se il feto non è sano 

(Cass. Civ. 29 luglio 2004, n. 14488). Infatti sebbene l’ ordinamento tuteli 

l'embrione fin dal momento del concepimento e riconosca il diritto a nascer 

sani, ciò non significa affatto che il feto, qualora presenti gravi anomalie, non 

debba essere lasciato nascere e che vi sia un diritto della gestante ad abortire 

in virtù delle sole malformazioni del feto. 

La tutela dell’embrione fin dal concepimento ed il diritto a nascer sani stanno 

infatti a significare che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie, 

perché, come già detto, nel nostro ordinamento non esiste l'aborto eugenetico, 

né come diritto della gestante né come diritto del nascituro, come si desume 

dal combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge 194/1978 

sull’interruzione volontaria della gravidanza, in base al quale si evince che:  

a) l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un 

pericolo per la salute della gestante, serio entro i primi 90 giorni di 

gravidanza o grave successivamente a tale termine;  

b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre;  

c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente 

nella misura in cui possano cagionare un danno alla salute della gestante, e 

non già in sé e per sé considerate. 

L'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni può 

avvenire, qualora la donna  “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della 

gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute 

fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, 

o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a 
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previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” (art. 4 Legge 22 maggio 

1978 n. 194). 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 comma terzo legge 22 maggio 

1978 n. 194, dopo il novantesimo giorno di gravidanza la gestante può 

abortire:  

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita 

della donna;                                                                                                                           

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti 

anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo 

per la salute fisica o psichica della donna.  

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della 

gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 

6 e il medico, che esegue l'intervento, deve adottare ogni misura idonea a 

salvaguardare la vita del feto.  

 In conseguenza di ciò il medico,  il quale ometta di avvertire la madre 

dell'esistenza di gravi malformazioni del feto, viola il diritto della madre 

all'aborto, ponendo in essere in tal modo una condotta illecita fonte di 

responsabilità, esclusivamente nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni 

previste dalla legge per l’interruzione della gravidanza (“Salvo il caso di grave 

pericolo di vita per la donna, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la gestante 

può esercitare il diritto all'aborto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 

comma terzo legge 22 maggio 1978 n. 194, solo in presenza di due condizioni positive 

concernenti la propria salute e di una negativa, costituita dall'insussistenza di 

possibilità di vita autonoma per il feto”, Cass. Civ. 10 maggio 2002 n. 6735 e 

conforme Cass. civ., sez. III, 01-12-1998, n. 12195).  
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La legge 22 maggio 1978 n. 194 riconosce all’art. 1 il diritto della gestante 

all’autodeterminazione e più precisamente alla procreazione cosciente e 

responsabile, ma, una volta intervenuto il concepimento, riconosce il diritto 

all'interruzione volontaria della gravidanza esclusivamente nelle ipotesi 

normativamente previste e cioè in quelle in cui sussista un pericolo per la 

salute o per la vita della gestante; ne discende che la sola esistenza di 

malformazioni del feto, che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, 

non consentono alla gestante di ricorrere all’interruzione volontaria della 

gravidanza. A conferma di ciò basti considerare che questa al di fuori dei casi 

e delle modalità consentite è sanzionata penalmente (art. 18 e 19 Legge 

194/1978) (cfr. Cass. Civ. 29 luglio 2004, n. 14488 e Trib. Roma 13 dicembre 

1994).  

Il diritto a nascere del concepito, a prescindere dalle malformazioni o 

patologie dalle quali sia affetto, è tutelato quindi penalmente dalle norme, 

che sanzionano l'aborto praticato fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 4 e 6 

della Legge 194 del 22 maggio 1978. In sostanza la facoltà della donna di 

esercitare l'interruzione della gravidanza piuttosto che un diritto 

autonomamente individuato, integra il diritto di avvalersi di una particolare 

e normativamente individuata forma dell’esimente dello stato di necessità 

(art. 54 c.p.). Lo stato di necessità trova il suo fondamento giuridico nel 

criterio oggettivo del bilanciamento degli interessi equivalenti, secondo cui 

considerato che in una determinata situazione un bene è comunque destinato 

a soccombere, l'ordinamento giuridico, che non ha interesse a far prevalere 

l'uno o l'altro dei beni in conflitto, qualora si tratti di beni equivalenti, non 
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determina quale bene debba essere preservato. In conclusione l'interruzione 

volontaria della gravidanza non integra un diritto della gestante, ma un 

mezzo concesso esclusivamente a lei (il padre è estraneo a tale scelta) per 

tutelare la sua salute o la sua vita, sopprimendo un altro bene giuridico 

protetto e cioè il diritto a nascere del concepito. 

In definitiva dall'omessa diagnosi delle malformazioni e dall'omessa 

informazione della gestante non deriva automaticamente una responsabilità 

del medico, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui l'omessa diagnosi abbia 

impedito alla gestante di esercitare il suo diritto alla procreazione 

responsabile in uno dei casi in cui la legge consenta il ricorso all'interruzione 

della gravidanza. 

Precisa però la Corte di Cassazione che “in tema di responsabilità del medico da 

nascita indesiderata, allorquando occorre stabilire se la donna avrebbe potuto 

esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza ove fosse stata 

convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se 

in lei si sia instaurato un processo patologico in grado di evolvere in un grave 

pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del 

feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo 

patologico” (Cass. Civ. sez. III 10 maggio 2002 n. 6735). 

Quanto poi al problema di stabilire se nella fattispecie vi fosse possibilità di 

vita autonoma del feto, che ove sussistente limiterebbe la possibilità di 

interrompere la gravidanza esclusivamente al caso in cui la sua prosecuzione 

comporti un grave pericolo di vita per la donna, la Corte ha precisato che, per 

poter stabilire se alla donna sia stata impedita l'interruzione di gravidanza a 
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causa dell’omessa informazione da parte del medico, l'eventuale 

interrogativo, circa la possibilità di vita autonoma del feto, va risolto avendo 

riguardo al grado di maturità raggiunto dal feto stesso nel momento, in cui il 

medico ha omesso di tenere il comportamento, che avrebbe dovuto tenere. 

Normalmente è comunque difficile accertare quelle che avrebbero potuto 

essere le effettive decisioni della gestante, se fosse stata tempestivamente 

messa a conoscenza delle malformazioni del feto. 

Secondo la Cassazione il giudice può comunque ritenere “corrispondente a 

regolarità causale” il fatto che la donna interrompa la gravidanza se a 

conoscenza delle malformazioni, a maggior ragione in caso di richiesta della 

donna di compiere esami diretti ad accertare eventuali anomalie, che deve far 

supporre che la stessa non proseguirebbe la gravidanza in caso di riscontro 

positivo. 

Il danno risarcibile è costituito sia dal danno patrimoniale che dal danno non 

patrimoniale. 

Il danno patrimoniale, che discende dalla necessità di apprestare le cure 

necessarie al bambino, si distingue in danno emergente (costituito dalle spese 

mediche già sopportate e da affrontare in futuro) e lucro cessante 

(conseguente alla necessità di accudire un figlio invalido, che comporta 

inevitabilmente una riduzione del tempo da dedicare all'attività 

professionale, che a sua volta può determinare una riduzione del reddito da 

lavoro). 

Il danno non patrimoniale è costituito in primo luogo dalla diminuita vita di 

relazione, che inevitabilmente investe non solo ciascun genitore, considerato 
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individualmente, ma anche l’intera vita familiare nel suo complesso; in 

considerazione di ciò tale danno viene riconosciuto anche in capo al padre, 

benchè questi sia estraneo al diritto di scelta sulla prosecuzione della 

gravidanza indesiderata, che come già rilevato compete esclusivamente alla 

madre. 

Inoltre il danno non patrimoniale da nascita indesiderata è costituito dal 

trauma subito dai genitori che, privi di preparazione psicologica, si sono 

trovati a dover affrontare una realtà imprevista ed indubbiamente 

drammatica e difficile, quale è quella di un figlio menomato, in grado di 

stravolgere e condizionare pesantemente la vita familiare, che una corretta 

diagnosi e una conseguente tempestiva informazione avrebbero potuto 

evitare. 

La titolarità del diritto al risarcimento dei danni sopra considerati spetta 

senza alcun dubbio ad entrambi i genitori, poichè i diritti e doveri che 

nascono dalla procreazione riguardano sia il padre sia la madre, non potendo 

essere di ostacolo a tale conclusione la circostanza che la scelta dell’ 

interruzione volontaria della gravidanza spetti solo alla donna. 

Anche il padre del neonato subisce un danno diretto ed immediato, in 

conseguenza della violazione del diritto della madre di scegliere con 

consapevolezza se proseguire o meno la gravidanza, pertanto rientrando tra i 

soggetti protetti dal contratto e nei confronti del quale la prestazione del 

medico è dovuta, anche il padre è titolare del diritto al risarcimento del 

danno e può esperire un'autonoma azione contrattuale.  
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In caso di nascita indesiderata un diritto al risarcimento non è invece 

riconoscibile in capo al neonato. 

La Cassazione specifica che se “è vero che il nostro ordinamento tutela l'embrione 

fin dal concepimento e che può parlarsi di un diritto a nascere sani, è pur vero che 

tale locuzione significa solo che “nessuno può procurare al nascituro lesioni o 

malattie” e che “ siano predisposti quegli istituti normativi o quelle strutture di 

tutela, di cura ed assistenza della maternità, idonei a garantire, nell'ambito delle 

umane possibilità, la nascita sana. Non significa invece che il feto che presenti gravi 

anomalie genetiche non deve essere lasciato vivere. Infatti non esiste nel nostro 

ordinamento l'aborto eugenetico” (Cass. Sez. III, 29 luglio 2004 n. 14488). 

Non è concepibile l'esistenza di un diritto di non nascere, in quanto un tale 

diritto non avrebbe un titolare prima della sua lesione e per acquistare un 

titolare dovrebbe essere necessariamente violato. 

Infatti “a norma dell'art. 1 del codice civile la capacità giuridica si acquista al 

momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono 

subordinati all'evento nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita”. Ne consegue 

che “il diritto di non nascere, fino alla nascita, non avrebbe un soggetto titolare dello 

stesso e con la nascita sarebbe definitivamente scomparso”. Ciò si giustifica anche 

con la circostanza che “il nostro ordinamento positivo tutela il concepito e quindi 

l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non verso la non 

nascita, per cui se di diritto vuol parlarsi deve parlarsi di diritto a nascere”. 

Un diritto a non nascere sarebbe radicalmente inconciliabile con i principi di 

solidarietà imposti dall'art. 2 della Costituzione, con le norme a protezione 

del concepito desumibili dalla legge 194/78 sull'interruzione di gravidanza, 
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nonché con i principi di indisponibilità del proprio corpo di cui all'art. 5 del 

codice civile. 

Secondo la Corte di Cassazione anche laddove si volesse riconoscere 

l'esistenza di un diritto a non nascere se non sani, mancherebbe comunque un 

soggetto legittimato a farlo valere: non sarebbe infatti legittimato il concepito, 

perché non ancora nato; non sarebbe legittimato il medico, che si troverebbe a 

dover comunque risarcire un danno che, se anche volesse, non potrebbe in 

ogni caso di sua iniziativa evitare; infine non sarebbe legittimata la madre dal 

momento che la legge 194/78 non le attribuisce la possibilità di abortire per il 

solo fatto dell'esistenza di malformazioni fetali, laddove queste non 

rappresentino un rischio per la vita e la salute della gestante. 

In conclusione secondo la Corte di Cassazione il concepito malformato, una 

volta nato, non può far valere come danno proprio da inadempimento 

contrattuale il fatto che egli sia nato con malformazioni congenite e con 

conseguenze dannose alla persona ed eventualmente al patrimonio, in 

conseguenza della circostanza che la madre non sia stata messa nella 

condizione di tutelare il di lei diritto alla salute, attraverso l'aborto. 
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ADEGUATEZZA DI STRUMENTI E DOTAZIONI 

STRUTTURALI 

 

La necessità che, per andare esente da responsabilità, la prestazione medica 

sia eseguita in conformità a quei canoni di diligenza, correttezza e perizia e 

quindi di conoscenze tecnico mediche, che è lecito attendersi (ex secondo 

comma dell’art 1176 c.c.) dal professionista medio, che possegga lo stesso o 

analogo titolo di specializzazione ed eventualmente anche esperienza nel 

settore o campo di intervento, che interessa nel caso concreto, comporta la 

necessità che anche gli strumenti utilizzati siano adeguati alla natura e 

tipologia dell’intervento. 

La valutazione della effettiva adeguatezza dei mezzi impiegati va condotta 

sotto un duplice profilo: 

a) I mezzi impiegati devono risultare adeguati in rapporto alle esigenze 

del concreto tipo di intervento effettuato (ad esempio il bisturi deve 

avere caratteristiche e dimensioni adeguate all'operazione in cui viene 

impiegato); 

b) Il livello tecnico delle apparecchiature deve rientrare almeno nella 

media, inoltre le apparecchiature devono essere sufficientemente 

aggiornate rispetto al progresso tecnologico. 

Gli enti ospedalieri devono quindi mettere a disposizione dei sanitari, che 

operano all’interno delle stesse, dotazioni strumentali, che siano 

sufficientemente adeguate sotto il suddetto duplice profilo. 

Qualora le carenze strumentali della struttura risultino la causa dell’esito 

negativo della prestazione sanitaria, il medico, chiamato a rispondere dei 
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danni arrecati al paziente, potrebbe svolgere domanda di garanzia e manleva 

nei confronti della struttura sanitaria.  

L' eventuale conoscenza, che il paziente abbia delle carenze strumentali della 

struttura non esonera, sotto questo profilo, da responsabilità i sanitari per 

molteplici ragioni in quanto: 

a) non si può certo pretendere che l'assistito possieda conoscenze tali da 

renderlo consapevole del grado di avanzamento tecnologico di un 

determinato macchinario e se lo stesso sia effettivamente adeguato 

all’incombente; 

b) inoltre il diritto alla salute ed il diritto alla vita, coinvolti nella 

prestazione sanitaria, sono sottratti alla disponibilità del loro titolare. 

Neppure è prospettabile, al fine di esonerare i sanitari da responsabilità, 

l'applicazione in via analogica la disciplina dei vizi riconosciuti o facilmente 

riconoscibili della cosa venduta prevista dagli artt. 1489 e 1491 c.c.. 

Va poi ricordata che lo stesso codice deontologico all’art 12 impone al medico 

“una adeguata conoscenza delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e 

terapeutici che prescrive e utilizza”. 

Nel caso in cui la struttura non sia munita di dotazioni strumentali adeguate 

per il concreto tipo di intervento da effettuarsi, il medico, che sia o debba 

comunque essere a conoscenza dell'insoddisfacente livello delle dotazioni 

disponibili, deve fornirne preventiva e completa informazione al paziente, 

indicandogli altresì una o più strutture meglio attrezzate per quel tipo di 

intervento. 

Solo fornendo tale preventiva e completa informazione al paziente, il medico 

potrà andare esente da responsabilità; invece, qualora il medico ometta di 

indirizzare l'assistito presso altro ospedale meglio attrezzato e proceda 
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ugualmente all’intervento, incorre in responsabilità in concorso con 

l'ospedale. 

Quindi neppure la prova che l'ente, in cui è inserito, non avesse a 

disposizione le dotazioni strumentali adeguate consente al medico di andare 

esente da responsabilità. 

La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che la mancanza “ ……… nella 

legislazione italiana di uno standard di riferimento degli strumenti di cui una 

struttura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre non esime il medico dal 

dovere di informare” il paziente “della possibile inadeguatezza della struttura per 

l'indisponibilità, anche solo momentanea, di strumenti essenziali per una corretta 

terapia o per una adeguata prevenzione di possibili complicazioni, tanto più se queste 

siano prevedibili in relazione alla particolare vulnerabilità del prodotto di 

concepimento ……” (Cass. Civ. sez. III 16 maggio 2000 n. 6318). 

Non pare però ragionevole ritenere sussistere in ogni caso in capo al medico 

un obbligo generalizzato di informazione circa la possibile inadeguatezza 

delle dotazioni strutturali, anche a prescindere dalla reale e concreta 

prevedibilità del rischio che, nel caso concreto, la carenza strutturale possa 

essere causa di danno al paziente. 

Tenuto conto infatti del concreto stato, in cui si trova la maggior parte degli 

ospedali italiani (oltre che degli inevitabili rallentamenti nell’erogazione della 

prestazione sanitaria, che deriverebbero da un'informativa, che debba 

riguardare in ogni caso tutta la dotazione strutturale dell’ente ospedaliero e 

tutti i rischi, perfino i più remoti, che possano derivare dalle carenze 

strutturali) non appare ragionevole pretender dal medico in ogni caso una 

tale generale informazione circa la possibile inadeguatezza delle dotazioni 

della struttura. 

Parrebbe più ragionevole ritenere che la sussistenza o meno dell’obbligo di 

informazione debba essere valutata in rapporto alla prevedibilità dell'evento 
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dannoso ed alla gravità delle conseguenze, che possono derivarne per il 

paziente. 

Le carenze strutturali non possono comunque essere fonte di responsabilità 

per il medico qualora vi sia urgenza dell'intervento e cioè nel caso in cui il 

paziente versi in una tale condizione che il suo trasporto in altro ospedale 

potrebbe risultare dannoso per lo stesso. 

La Cassazione ha infatti chiarito che, in tale situazione di urgenza, il medico 

può andare esente da responsabilità ex art. 1218 c.c. per impossibilità di 

adempiere esattamente all'obbligazione per causa a lui non imputabile (Cass. 

Civ. 3 marzo 1995 n. 2466). 
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