
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano 

Verbale della riunione del Gruppo 7 “danno alla persona”  

-danno da mancanza di consenso informato in ambito medico- 

del giorno 14.11.2019 ore 14.45 (Palazzo di Giustizia – saletta ANM) 

 

La dott.ssa Gentile riassume brevemente il lavoro sino a qui svolto dal Gruppo 7: ricorda che 

il prospetto elaborato consta di 93 sentenze, risalenti agli ultimi cinque anni, provenienti da tutto il 

territorio nazionale; riferisce che all’Assemblea nazionale degli Osservatori, tenutasi a Reggio 

Calabria nel giugno scorso, gli Osservatori presenti hanno accolto con favore l’iniziativa 

dell’Osservatorio milanese di provare a individuare dei criteri orientativi per la liquidazione del danno 

da mancato consenso informato; evidenzia che, a suo avviso, adesso occorre riflettere insieme su cosa 

e come fare per completare il lavoro e pervenire ad una relazione conclusiva di sintesi dei risultati 

raggiunti; in particolare, la prima cosa da decidere è se occorra o meno ampliare il campione di 

sentenze raccolto, ricercando altre sentenze. 

 

L’avv. Zagarella reputa opportuno ampliare il campione e propone allo scopo di suddividere 

le aree territoriali da assegnare a ciascun componente del Gruppo; in particolare si offre di ricercare 

sentenze degli uffici giudiziari calabresi. 

 

La dott.sa Boroni segnala che di recente la Sezione I Civile ha designato la dott.ssa Laura 

Massari quale referente per la materia del danno da mancato consenso informato e che quindi è 

opportuno coinvolgerla nei lavori del Gruppo. 

 

L’avv. Lacchini evidenzia che per decidere come procedere è prima di tutto necessario chiarire 

quale sia lo scopo del lavoro: se lo scopo è solo descrittivo, si potrebbe anche decidere di fermarsi 

nella ricerca; se lo scopo è anche propositivo, e cioè interpretare i dati raccolti per formulare una sorta 

di vademecum per gli operatori del diritto, allora reputa necessario allargare il campione e ciò anche 

alla luce della sopravvenuta sentenza della Cassazione n. 28985/2019 dell’11.11.2019. 

 

Il Pres. Spera osserva che, a suo avviso, le sentenze di merito raccolte costituiscono già un 

campione adeguato, dal quale sono effettivamente emersi dei criteri orientativi, sia quanto ai valori 

monetari, sia quanto alle circostanze considerate rilevanti dai giudici per graduare l’entità della 

liquidazione;  rileva che, a suo giudizio, il Gruppo ha due valide alternative: o reputare esaustivo il 

lavoro sin qui svolto e procedere a stendere una relazione conclusiva o decidere di raccogliere altre 

sentenze, arricchendo ulteriormente il campione, tenendo tuttavia presente il limite temporale di 

aprile 2020, entro cui presumibilmente saranno pubblicate le nuove Tabelle milanesi.  Propende per 

la prima soluzione, osservando come la sentenza n. 28985/2019 abbia confermato sostanzialmente 

tutti i passaggi motivazionali rilevanti della sentenza n. 7248/2018, Cassazione 3^ civile, est. Di 

Florio, onde il lavoro sinora svolto dal Gruppo può dirsi in linea con Cass. 28985/2019. 

 

Si esaminano insieme i passaggi salienti della motivazione della sentenza n. 28985/2019, 

confrontandoli con quelli della sentenza n. 7248/2018, in particolare confrontando le cinque ipotesi 

descritte alle pagine 18-20 di Cass. 28985/2019 con le quattro ipotesi descritte alle pagine 8-9 di Cass. 

n. 7248/2018. Il Pres. Spera rileva come a suo avviso vi sia sostanziale coincidenza tra i principi 

espressi dalle due sentenze, tenendo conto che il caso n. 4 di Cass. n. 7248/2018 (che tratta del danno 

da consenso informato cd “puro”, cioè senza danno alla salute) corrisponde ai casi D) ed E) della 

sentenza n. 28985/2019; si ipotizzano quindi dei casi pratici, verificando come sarebbero decisi 

applicando i principi delle citate due sentenze. 

 

La dott.ssa Boroni evidenzia come da tutte le sentenze di merito raccolte nel prospetto emerga 

l’importanza dell’allegazione di fatti specifici da parte del preteso danneggiato, allegazione che sola 



consente al giudice, da un lato, di ricorrere, in assenza di prova diretta e, se possibile, al meccanismo 

probatorio delle presunzioni e, dall’altro, anche di verificare, ad esempio, il superamento della soglia 

di normale tollerabilità, nel caso del lamentato danno da mancato consenso informato “puro”. 

 

La dott.ssa Gentile osserva che per decidere come procedere per concludere i lavori occorre 

effettivamente anche verificare la coerenza del metodo seguito per analizzare le sentenze di merito 

con i principi ora espressamente sanciti da Cass. 28985/2019.  Sul punto osserva che, a suo avviso, 

la griglia adoperata per esaminare le sentenze dovrebbe essere coerente con i principi sanciti da Cass. 

28985/2019: infatti, anche grazie alla lungimirante insistenza del Pres. Spera, già nel luglio 2018 il 

Gruppo 7 ha deciso di modificare il prospetto per adeguarlo ai nuovi principi esposti nella sentenza 

n. 7248/2018 (in particolare, differenziando la “griglia” in base alle quattro ipotesi evidenziate nella 

sentenza Di Florio); tali principi appaiono confermati nella sostanza da Cass. n. 28985/2019 e, infatti, 

nella motivazione di questa sentenza si legge che si intende “dare continuità” ai principi posti da 

alcune recenti sentenze, tra cui la n. 7248/2018 est. Di Florio. Quanto alla circostanza che molte 

sentenze di merito del prospetto abbiano trascurato di indagare sulla questione (invece dirimente per 

Cass. 7248/18 e 28985/19) se il paziente, ove informato, si sarebbe o no sottoposto all’intervento, ciò 

si può spiegare con il fatto che molte delle sentenze di merito raccolte sono anteriori al 2018, onde 

evidentemente tale aspetto non era stato valorizzato dalle difese, e quindi non è stato approfondito 

dai giudici nella decisione. 

 

L’avv. Leo condivide che sia essenziale verificare i risultati emergenti dal prospetto delle 

sentenze raccolte alla luce dei principi sanciti da Cass. 28985/2019. 

 

La dott.ssa Boroni reputa opportuno, in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 

28985/2019, allargare il campione delle sentenze di merito, onde poter verificare eventuali ricadute 

nelle decisioni di merito dei principi affermati da Cass. 7248/2018 e 28985/2019, anche con riguardo 

alle circostanze contestualizzanti valorizzate dai giudici nella motivazione. 

 

Vi è consenso all’idea di verificare la coerenza delle sentenze di merito raccolte con i principi 

sanciti posti da Cass. 28985/2019 e le eventuali ripercussioni di questa importante sentenza sulle 

sentenze di merito, e si apre un dibattito su come procedere a questa verifica. 

 

Il Pres. Spera sottolinea l’importanza di interpretare “in combinato disposto” i principi posti 

dalle dieci sentenze dell’11.11.2019 e dall’ordinanza c.d. “decalogo” della Cassazione n. 7513/2018, 

in particolare quelli relativi alle caratteristiche generali del danno non patrimoniale, che si esprime 

come danno dinamico-relazionale (alterazione dei rapporti intersoggettivi) e come danno da 

sofferenza interiore: anche il danno non patrimoniale da mancato consenso informato si declina in 

tale duplice ambito e da ciò l’importanza degli aspetti assertivi, già sottolineata dalla dott.ssa Boroni, 

per fondare a livello probatorio le presunzioni, quindi graduare l’intensità della lesione del diritto e 

determinare il quantum del risarcimento. 

 

La dott.ssa Gentile a questo punto osserva che -alla luce di tutti gli interventi- appare 

decisamente prevalente nel Gruppo l’opinione di provare ad estendere il campione raccolto alle 

sentenze del 2019, anche per verificare eventuali ripercussioni dei principi di diritto, espressi nelle 

sentenze Cass. n. 7248/2018 e n. 28985/2019, nelle pronunce di merito.  Propone quindi ai presenti 

di elaborare un cronoprogramma delle cose da fare. 

 

Di comune accordo si decidono le seguenti tempistiche ed attività: 

 

1) entro venerdì 10.01.2020 tutti i componenti del gruppo 7 ricercano altre sentenze che 

liquidino il danno da mancato consenso informato, possibilmente del 2019, in subordine del 2018, 



ciascuno secondo le sue possibilità (ad es., l’avv. Zagarella nel territorio calabrese, la dott.ssa Boroni 

sentenze della Sezione I^, ecc.), ed a inviarle, di volta in volta, alla dott.ssa Gentile, all’indirizzo di 

posta ilaria.gentile@giustizia.it; non è necessario oscurare i dati personali contenuti nelle sentenze, 

perché i provvedimenti non saranno divulgati;  

 

2) la dott.ssa Gentile espungerà eventuali doppioni ed entro lunedì 13.01.2020 invierà tutto il 

nuovo materiale raccolto dai componenti del Gruppo all’avv. Lacchini in unica soluzione; 

 

3) entro lunedì 20 gennaio 2020 l’avv. Lacchini inserirà le nuove sentenze raccolte nel 

prospetto. evidenziandole con un colore diverso, ovviamente trascurando i dati personali, ordinandole 

secondo il criterio, già adottato nel prospetto, dell’importo monetario crescente liquidato a titolo di 

risarcimento del danno da mancato consenso informato, trasmettendo quindi il prospetto aggiornato 

alla dott.ssa Gentile; 

 

4) la dott.ssa Gentile trasmetterà al Gruppo 7 il nuovo prospetto aggiornato entro il 20.01.2010;   

entro lunedì 27 gennaio 2020 trasmetterà al Gruppo anche una bozza di analisi, che confronti i 

risultati del prospetto aggiornato con quelli del prospetto attuale alla luce dei criteri orientativi e 

monetari già individuati dal Gruppo con il prospetto attuale, per verificare se i risultati del nuovo 

prospetto siano confermativi o diversi, segnalando se vi siano questioni particolari da considerare;  

 

5) chiunque del Gruppo voglia stendere una bozza di analisi, proporre grafici riassuntivi o 

condividere elementi di riflessione sul prospetto aggiornato, e sul confronto tra il prospetto aggiornato 

e quello attuale, può farlo, scrivendo entro lunedì 27 gennaio 2020 sulla mailing list del Gruppo 7; 

 

La riunione di esame del prospetto aggiornato è fissata per martedì 4 febbraio 2020 ore 14.45, 

tendenzialmente nel Palazzo di Giustizia-saletta ANM (luogo che sarà confermato più avanti). 

 

Report a cura della dott.ssa Ilaria Gentile 

 

mailto:ilaria.gentile@giustizia.it

