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SENTENZA 

sul ricorso 23179-2012 proposto da: 

DE FALCO CARMELA DFLCML43M43C188N, ESPOSITO GIUSEPPE 

SPSGPP7120G8120, ESPOSITO MARIA SPSMRA69S54G812K, 

ESPOSITO EMMA SPSMME76D52G8120, domiciliati ex lege 

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato 

FRANCESCO FIERRO con studio in POMIGLIANO D'ARCO, V. 

E. CANTONE 147 giusta procura speciale a margine del 

ricorso; 

2015 

1829 

- ricorrenti - 

contro 

lì 

Civile Sent. Sez. 3   Num. 21175  Anno 2015

Presidente: SALME' GIUSEPPE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 20/10/2015
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OSPEDALE MONALDI - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 

NAZIONALE - OSPEDALI DEI COLLI, in persona del suo 

legale rappresentante e Direttore Generale dott. 

ANTONIO GIORDANO, elettivamente domiciliato in ROMA, 

VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell'avvocato SIMONA 

FILIPPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 

ERASMO AUGERI giusta procura speciale in calce al 

controricorso; 

- controricorrente - 

nonchè contro 

COTRUFO MAURIZIO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 1418/2012 della CORTE 

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2012, R.G.N. 

3508/05; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. LINA 

RUBINO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per 

il rigetto del ricorso; 
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R.G. 23179 \ 2012 

I FATTI 

De Falco Carmela e i figli, Esposito Giuseppe, Esposito Maria e Esposito Emma 

convenivano in giudizio il dott. Maurizio Cotrufo, primario di cardiochirurgia, e 

l'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli, per sentir accertare la responsabilità del 

medico e della struttura sanitaria nonché per sentirli condannare al risarcimento dei 

danni loro provocati in conseguenza della morte di Esposito Bruno, rispettivamente 

marito e padre degli attori. Assumevano che l'Esposito si ricoverava in ospedale per un 

intervento programmato volto alla installazione di tre by-pass coronarici, intervento 

qualificato a rischio zero sul modulo per il consenso informato che era stato fatto 

sottoscrivere all'Esposito alla presenza della moglie prima dell'intervento, e decedeva 

poche ore dopo l'intervento stesso. Gli attori precisavano che il modulo per il consenso 

si presentava alterato e che in esso era attualmente possibile leggere rischio 1 anziché 

zero. Chiedevano il risarcimento sia dei danni patrimoniali e non conseguenti alla morte 

del congiunto sia dei danni da violazione del diritto al consenso informato. 

In primo grado la domanda veniva rigettata, previo rigetto della richiesta di chiamare in 

causa gli esecutori materiali dell'operazione, della istanza di c.t.u. e delle istanze 

istruttorie tutte formulate dagli attori. 

L'appello dei ricorrenti veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza 

n. 1418 del 2012, depositata il 20 aprile 2012, qui impugnata, che rigettava anche 

l'appello incidentale dei convenuti sulle spese. La corte d'appello riteneva inammissibile 

la contestazione avverso il diniego di autorizzazione alla chiamata in causa dei medici che 

avevano operato, non trattandosi di pronuncia avente valore decisorio; accertava 

l'estraneità del Cotrufo all'attività operatoria; riteneva che le perizie redatte in sede penale 

fossero utilizzabili nel giudizio civile e rendessero superfluo un nuovo accertamento 

mediante consulenza in sede civile. Escludeva che la morte dell'Esposito, avvenuta nel 

decorso post operatorio, fosse ascrivibile ad imperizia, imprudenza o negligenza da parte 

dei sanitari dell'ospedale Monaldi. Quanto alla dedotta violazione del consenso 
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informato, la corte rilevava, conformemente al giudice di primo grado, che un range di 

rischio compreso tra O e 2 comportasse sostanzialmente la stessa valutazione di 

pericolosità, attesa la molteplicità dei livelli di rischio. Riteneva che il paziente, avendo 

una situazione clinica pregressa piuttosto compromessa ( cardiopatia ischemica con 

pregresso infarto), che rendeva nel suo caso assolutamente necessario il ricorso alla 

procedura chirurgica, anche se diversamente e più analiticamente informato non 

avrebbe rifiutato l'intervento. 

De Falco Carmela, Esposito Giuseppe, Esposito Maria e Esposito Emma propongono 

ricorso per la cassazione della predetta sentenza, articolato in cinque motivi. 

Resiste l'Ospedale Monaldi — Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale — Ospedale dei 

Colli con controricorso. 

Cotrufo Maurizio, intimato, non ha svolto attività difensiva. 

LE RAGIONI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360 n. 3 e 

5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. . Lamentano che i giudici di merito non 

abbiano ammesso le prove per interrogatorio formale e per testi da loro articolate, atte a 

provare che il defunto sig. Esposito ebbe tutti i contatti pre-operatori col prof. Cotrufo, 

e che questi, in quanto direttore della divisione in cui doveva essere eseguito l'intervento, 

dovesse essere ritenuto responsabile. 

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c in 

relazione all'art. 116 c.p.c., e con il terzo motivo la violazione dell'art. 115 c.p.c. 

Affermano che l'unico materiale probatorio utilizzato, oltre alla cartella clinica acquisita, 

furono le due perizie redatte in sede penale, che giungevano a conclusioni contrastanti e 

che la corte d'appello avrebbe del tutto immotivatamente condiviso le conclusioni 

dell'una ignorando invece totalmente le contrastanti conclusioni dell'altra. Con il terzo 

motivo, inoltre, affermano che a fronte di due perizie penali contrastanti sarebbe stato 

necessario dar corso alla c.t.u. . 
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Con il quarto motivo i ricorrenti tornano a denunciare la violazione dell'art. 116 c.p.c. 

sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione denunciando che 

la sentenza non abbia dato alcun risalto al fatto che il modulo per il consenso era stato 

alterato laddove invece che coefficiente di rischio zero indicava il livello 1, limitandosi ad 

affermare che la variazione di indicazione da zero a uno fosse sostanzialmente 

indifferente in quanto il rischio indicato era comunque molto basso, atteso che la 

graduazione del rischio varia addirittura fino a 39 ( rappresentando l'indice 6 il livello 

iniziale a partire dal quale il rischio era da considerarsi alto), e che inoltre non abbia 

tenuto in alcun conto la perizia del dott. Zangani in cui si diceva che, tenuto conto delle 

condizioni pregresse del paziente, l'intervento doveva considerarsi rischioso, ed il fatto 

che anche l'altra perizia penale indicava comunque un rischio morte per questo tipo di 

interventi nella percentuale non indifferente dell'8%. 

Infine, con il quinto motivo denunciano la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in 

relazione agli artt. 5, 1337, 2230 e 2236 c.c. e degli artt. 13 e 32 comma 2, della 

Costituzione. 

Sostengono che i medici avrebbero esposto al de cuius e alla moglie, prima 

dell'intervento, che esso avesse un profilo di rischio basso, mentre invece da entrambe le 

consulenze emergerebbe che, anche tenuto conto delle già compromesse condizioni di 

salute dell'Esposito, l'intervento per le sue caratteristiche fosse forse necessario ( come 

sosteneva anche il dott. Zangani) come affermato dalla corte d'appello ma sicuramente 

rischioso, con elevate percentuali di mortalità e che tanto non sia stato rappresentato al 

paziente non consentendogli di determinarsi in maniera consapevole circa l'opportunità 

di sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico. Il paziente peraltro è morto non per 

l'operazione in sé, della correttezza della cui esecuzione non si discute, ma 

verosimilmente per un infarto al miocardio, che è la complicanza più ricorrente per 

questo tipo di intervento. 

I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi. 

Essi vanno rigettati. 

La causa è stata iniziata dai parenti del defunto Bruno Esposito per sentir accertare le 

cause e le responsabilità per la morte del congiunto, entrato in ospedale per una 
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operazione programmata e indicata dai sanitari come a basso rischio e morto poco dopo 

l'intervento chirurgico, e per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte e 

dalla violazione del diritto al consenso informato. 

Nel corso del giudizio, è stato accertato, e non è ulteriormente contestato in questa sede, 

che all' esecuzione della operazione non ha partecipato il prof. Cotrufo, e che essa sia 

stata correttamente eseguita. 

Pertanto, i rilievi di cui al primo motivo che censurano la mancata ammissione delle 

prove volte ad accertare la partecipazione del Cotrufo divengono irrilevanti atteso che 

non è ulteriormente in discussione la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico in sé. 

A ciò si aggiunga che, come indicato nella sentenza di appello, poiché dalla cartelle 

cliniche non risulta che il Cotrufo facesse parte della equipe presente in sala operatoria, 

una eventuale contestazione del contenuto della cartella doveva passare non attraverso la 

prova testimoniale ma attraverso la querela di falso. 

Infondati sono anche i rilievi di cui al secondo ed al terzo motivo, relativi alla mancata 

ammissione di una consulenza tecnica avendo il giudice di merito ritenuto 

sufficientemente esaurienti i dati acquisibili dalle due perizie penali in atto, e alla adesione 

del giudice alle conclusioni di uno dei periti piuttosto che all'altra. Il rilievo, al di là della 

sua genericità, è infondato in quanto il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo 

strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, 

la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione (Cass. n. 4853 del 2007 tra le 

altre). Né nel caso di specie il giudice ha violato i confini del legittimo esercizio di tale 

potere discrezionale, negando l'ingresso alle nozioni tecniche necessarie per decidere e 

facendone poi ricadere la mancanza sulla parte. L'adesione alle conclusioni di uno 

piuttosto che di un altro consulente fa parte della normale dinamica di formazione del 

libero convincimento del giudice : in questo caso, ciò che la parte in effetti 

inappropriatamente censura, è che si sia prestata adesione alle conclusioni a lei più 

sfavorevoli. 

Il quarto e il quinto motivo, strettamente collegati, censurano la decisione sul punto del 

rigetto della domanda risarcitoria anche in relazione alla problematica della violazione del 

diritto del paziente, e dei suoi familiari, ad un consenso informato. 
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I due motivi non possono essere accolti in quanto essi non aggrediscono la vera ratio 

decidendi della sentenza sul punto del consenso. Essi si limitano a rimproverare alla corte 

d'appello di non aver preso in considerazione il fatto che la cartella clinica sarebbe stata 

alterata, elevando il livello di rischio da zero ad uno in relazione peraltro ad uno solo dei 

punti in relazione ai quali veniva indicato il fattore di rischio. 

La corte però ha ritenuto questa circostanza ( anche in questo caso, meramente allegata 

in quanto la fede della cartella clinica non è stata vanificata attraverso la proposizione 

della querela di falso) irrilevante, con motivazione congrua, atteso che i livelli di rischio 

variano da zero a 39, e quindi sostanzialmente l'indicazione fornita, fosse essa zero o 

uno era omogenea in quanto entrambe afferenti alla fascia più bassa di rischio. 

I ricorrenti sottolineano che l'indicazione di un livello di rischio minimo, quasi 

inesistente, per un intervento pur programmato, e quindi non d'urgenza ma che 

comunque prevedeva l'apertura del torace e l'installazione di tre by pass, in un soggetto 

peraltro già infartuato e in deteriorate condizioni di salute non poteva in nessun caso 

ritenersi esatta, né contenere una esatta informazione sui rischi dell'intervento e sui rischi 

di complicazioni post- operatorie ( che, a fronte di un intervento correttamente eseguito, 

si sono puntualmente verificate provocando la morte del paziente) . 

Tuttavia non allegano neppure che l'Esposito, ove più correttamente informato si 

sarebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, e non censurano la ratio decidendi che porta 

la corte territoriale a ritenere esente da responsabilità la struttura sanitaria anche a fronte 

di una informazione obiettivamente non conforme alla situazione complessiva del 

paziente e inidonea a consentirgli di autodeterminarsi consapevolmente. La corte, a pag. 

9 della sentenza, dopo aver dato atto che le condizioni del paziente, benché non si 

trattasse di un intervento di urgenza, non erano di piena salute, ( perché come risultava 

dalla perizia penale, lo stesso aveva una cardiopatia ischemica con pregresso infarto e 

presentava una malattia severa dei tre vasi coronarici oltre ad un aneurisma del 

ventricolo sinistro), ne trae la conclusione non che al paziente non fosse stata data una 

completa informazione, ma che, data la situazione piuttosto compromessa, l'operazione 

era sicuramente necessaria, il che fa perdere rilevanza, nel ragionamento della corte, alla 

non completa informazione. Essa infatti afferma che : "Non è pertanto seriamente 

7 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Il Pre *dente 

ipotizzabile, in ogni caso, neppure in via presuntiva ( manca ogni prova specifica in 

proposito) che l'Esposito, ove diversamente informato (fattore di rischio in ogni caso 

molto basso ma con indice pari a uno anziché a 0, che si assume riferito, il che 

comunque non significa rischio 0, ossia mancanza di rischio), avrebbe rifiutato 

l'intervento " . 

Poiché questo profilo non è censurato, il ricorso va rigettato. 

Spese compensate, in ragione della particolarità della vicenda. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. 

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 22 settembre 2015 

Il Consigliere estensore 
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