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!Ij",'ri'ct{) nel Reg. gen. ~ 

n.: 3069/01 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'Appello di Milano 


Prima Sezione Civile 


composta dai Sigg.ri Magistrati: 


Dott. Giuseppe GRECHI Presidente 

Dott. Giuseppe PATRONE Consigliere 

::" ,.", Dott. Irene FORMAGGJ.:l?, id. estensore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

,.' 

~:::nella causa civile promossa in igrado d'appello con citazione notificata il
J, ",. 

'_o 

\t 26 ottobre 2001 dal competente Assistente U.N.E.P. di Milano e posta in 
f:,J 

a·
~' deliberazione all'udienza colìegiale del 16 settembre 2003 

: ~(" '. 
~, ,', . . TRA 

A '. • i: ~ .' . 
". -~ 

--~··t ~/~. 
~.;- -.. , 

t> '. :5::d~: ~ ..<:>.:: . 
, j ',~P/\'COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL con sede in Boiogna Via 

j;~~~'<:,~..: . . ' 


;pStalingraclo 45 cod.fisc. n. 00284160371 in persona del suo procuratore 




f· 

\ 
ad negotia D.ssa Giovanna Gigliotti, elettivamente domiciliata in Milano 

r 

Via Ftèguglia lO presso gli Avv.ti Carlo Bretzel e Luca Marco Todeschini ., 

dai quali è in causa rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto 

.'{)ji appellò. 
'/.~: :\ ì -:::)\ 


<,\11;>
:r .. ,ii'O'
"": /',,! Appellante
~>.. ~.:~I' 
0'1' ;/' 
~-

CONTRO 

GESTIONE LIQUIDATORIA dell'ex AZIENDA U.S.S.L. 26 (già U.S.S.L. N. 

57) in persona del Dott. LUIGI SANFILIPPO Direttore Generale 
, 

dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano, con sede in Melegnano, Piazza 1 
Matteotti 12, cui è stato conferito, con deliberazione n. 34067 della Giunta 

della Regione Lombardia in data '29.12.1997, l'incarico di Commissario 

Liquidatore dell'ex Azienda USSL 26, già Azienda USSL 57, rappresentato 

e difeso, per delega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Prof. Francesco 
, 

Benatti presso lo studio del quale in Milano, Piazza della Repubblica 28, è 

Appellata 

E 

DOTT. STEFANO SGHIRLANZONI, residente III Cerro al Lambro Via 


Bisrnantova, 28 - C.F. SGHSFN47P27B7311 elettivamente domiciliato in
• 

Milano Corso di Porta Vittoria 31 presso lo Studio dell'Avv. Pietro Cicchini 

dal quale è rappresentato e difeso per delega a margine della comparsa di 

risposta. 

" Appellata e appellante incidentale 



'. 

E 

'. 
SALA FERDINANDO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Melissa Tricarico e 

"' _.~-
" ':~ (' 
"~i; Antonio Procaccini, presso lo studio dei quali in Milano, Via Lamarmora n. 
"j~~: ", ,'.';; 

. H::y .,~.~'::,j è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla copia del 
'~'... --.,:':_~:.: 

·,il) ;:J1icorso per la prosecuzione del giudizio notificato. 

Appellato 

E.. 
\ 

J, m propno e quale tutore della germana 

, tutti anche quali eredi del congiunte 


rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori e con lo stesso 


elettivamente domiciliati in Milano al Corso Magenta n. 42 nello studio 


dell'avv. Filippo Martini, giusta mandato a margine della comparsa di 

, 

costituzione. 

Appellati ed appellanti incidentali 

E 

in propno e nella qualità di legale rappresentante 

della propria figlia mmore rappresentato e difeso 

dall'avv. Michele Liguori e con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano 

.... mandato a margine della comparsa di costituzione. 

Appellato ed appellante incidentale 



," :r,-  '1 
r-,'i J. 

-' 

E 

';, REGIONE LOMBARDIA, In persona del Presidente pro tempore della 
'.0 

,'~:}:~ iunta regionale Dott, Roberto Formigoni, rapresentata e difesa, in forza 
:f!J tt: 
;{V di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e deliberazione 

l. 'I. 

della Giunta regionale n. 116{)0 del 20 dicembre 2002 dall'Avv. Marinella 

Orlandi ed elettivamente presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in 

Mi1ru:o, via Taramelli n. 20. 

Appellata 

Oggetto: responsabilità professionale -risarcimento danni 

Conclusioni: 

Per Unipol: vedi allegato A 

Per Gestione liquidatoria: vedi allegato B 

Per Sghirlanzoni: " " C, 
, 


Per Sala: " D 


Per Precchia: « " E 


Per Sommella Claudio: " F 


" " G 


.. 
" 



, 


CONCLUSIONI PER l'APPELLANTE UNIPOlSPA 

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa 

istanza, eccezione o deduzione, in parziale riforma della sentenza Tri t'l 
bunale Milano 5 luglio 2001 n.7737, giudicare: n 
- Nel merito: Dichiarare assolta da parte della Compagnia Assicu

ratrice Unipol ogni obbligazione insorgente dal contratto stipulato con 

polizza n.l0927949 e successive variazioni, rigettando ogni ulteriore 

domanda rivolta nei suoi confronti e condannando la Gestione Liqui

datoria dell'Ussl n.26 alla rifusione almeno parziale delle spese del 

primo grado del giudizio ed, insieme all'appellante incidentale Ferdi

nando Sala, alla integrale rifusione di quelle del presente grado; 

- In via istruttoria: In caso di ritenuta contestazione dei documenti 

prodotti ex art 345 cpç, ammettere la prova per testi proposta con le 

conclusioni precisate nel primo grado del giudizio. 

JI:e~C-cd2i. ~,~L~/LO, '?j'tfi/2 C7 63 
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Azienda Ussl 

S1 c1l1eùe 

- emesse 

1.1 

infondato in fatto ed in diritto; 

L 2 

causa e di 

2. 

Ferdinando, 

proprio e 

r 

CORTE D'APPELLO DI MI~~O 


Sez. I C.I. Dott. Formaggia 


N. 3069/2001 R.G. 


FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

nell'interesse della GESTIONE LIQUIDATORIA dell'ex 

AZIENDA U.S.S.L. 26 (già U.S.S.L. N. 57) con l'Avv. 

Prof. Francesco Benatti 

- appellato :; ,,' ., , 
" 

CONTRO 
.t; : 

la COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., con gli Avv.ti i, 
Carlo Bretzel e Luca Todeschini 


- appellante 

'. o." Il procuratore della Gestione Liquidatoria dell'ex 

26 confida nell'accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

<.:he l'Ec<.:.Hld CCHte d'Appello di Milano 

respinta ogni contraria domanda, eccezione e 

le declaratorie del caso e/o opportune, 

respinga l'appello proposto dall'Unipol perché 

condanni l' Unipol al rimborso delle spese di 

sentenza, oltre IVA e CPA; 

respinga gli appelli proposti da Sala 

Stefano Sghirlanzoni, in 

quale tutore della germana 

l 

• 
,

• 

' 

" ' 

;.i 



, . 


., in proprio e nella 

legale rappresentante della figlia minore 

In via istruttoria; senza inversione dell'onere 

della prova e per quanto possa occorrere, si chiede 

ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi 

sulle circostanze seguenti: 

l) Vero che Unipol, in relazione all'evento che ha 

colpito la Sig.a , per r:1l; è causa, ha 1, 
incaricato il Dott. Pietro Tarsitano, prima, ed il Dott. 

Vincenzo Starnone, poi, per sottoporre a visita legale 

la Sig.a 

2) Vero che i medici Dott. Tarsitano e Starnone 

hanno visitato la Sig.a nel dicembre 
, 

1992 ed in data 14.4.1994. 

3) Vero che il Dott. Pietro Tarsitano ed il Dott. 

Vincenzo Starnone hanno redatto una relazione sul caso 

della Sig. a I e sullo stato di salute 

di quest' ultima ed hanno consegnato detta. relazione a 

Unipol. 

4) Vero che Dott. Fenili, funzionario di Unipol, 

in occasione dell' incontro avvenuto a Milano, Via F. 

Filzi 25/A, sede Unipol, in data 8.5.1995 con il Dott. 

A. Tropiano, Direttore Generale dell'Azienda U.S.S.L. 26 

ed il Dott. A. Giordano, Direttore Amministrativo. della 

stessa, ha omesso di rendere nota e di menzionare la 

2 




relaEione tecnico-sanitaria del Dott. Pietro Tarsitano, 

\n-edico 	incaricato da Unipol, relativa ai fatti di causa . 
.. i 

5) Vero che per la J>.zienda Unità Socio Sanitaria 

Locale n. 26 fonte di notizie e di informazioni in 

relazione all' evento che h-a colpito la Sig.a 

sono state esclusivamente le cartelle cliniche 

~ 	 depositate in causa, esaminate dal eTU Dott. Ronchi e 

consegnate a Unipol con lettera dell'8.l0.1992 (che mi 

si rammostra come doc. 5). 
i 

Si indica a teste la Dott.ssa Luciana Luciani c/o l, 
Direzione Pediatrica del P.O. di Vizzolo Pedrabizzi, con 

riserva di indicare altri testi nel termine che il 
'. 

Giudice 	vorrà fissare. 

Ci si oppone all'ammissione della prova orale 

articolata dall'Unipol perché inammissibile e 

irrilevante. Nella denegata ipotesi di ammissione f si 

chiede sia disposta prova contraria con i testi indicati 

e da indicare. 

3 
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~ 

, CONC1-US:!UNI!'t:R 11- DOTL STEFANO SGHIRLANZONI (CORTE D'APPELLO 

L-
--, 

DI MilANO - SEZ. l° CIVILE - C.I. FORMAGGIA - R.G. 3069/2001) 

d'appello promossa da SPA COMPAGNIA ASSICURATRICE ----------' 
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così voler 

gi udicare: 

Al Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande 

, 	 proposte nei confrom: i del conch i udente e conseguentemente 

assolvere il conchi udente stesso da ogni avversari a pretesa, 

con ogni altra conseguenziale pronuncia anche restitutoria. 

, 1B) Subordinatamente, liquidare 1 , risarcimento del danno 
>. 

biologico, Ge: danno morale, del danno patrimoniale da lucro 

cessante e del danno emergente futuro spettante a11 a Si g. ra 

in misura inferiore a quella liquidata dal 

Tribunale per i motivi dedotti neH'p~e atto di appello. 

, 1 Cl Sempre subordi natamente, di chi arare non dovuto 1 , 

del danno morale in favore di I e 

genitori della Sig.ra 

fratelli della Sig.ra 	 e di 
• 

e di ri spetti vamente convi vente e fi 91 i a 

della Sig.ra e pertanto annullare i 

risarcimento 

http:all'Ecc.ma


• ~elativi capi d~ 

. 
voce di danno. 

sentenza di condanna al risarcimento di detta 

Jn via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi in cui 

• 

fosse riconosciuto il diritto delle dette parti al 

risarcimento de] danno morale, liquidare gli importi relativi 

a detta voce di danno in misura inferiore a quella stabilita 

dal Tribunale. 

" D) In via istrut,~~ria, ammettere prova per testi sui seguenti 

capiLoli, già articolati in l° grado: 

1) vero che quando il Dott. Sghirlanzoni, che si trovava nel 

, 
l, 

reparto "rianimazione", accorse, immediatamente dopo essere 

stato chiamato, in sala operatoria, la Sig.ra in 

stato di grave ipossia; 

2) vero che H __.]Q,tt. Sghirlan'foni entro pochi secondi 

procedette a11 a rei ntubazione oro-trachea1e per ri pri s'Ci nare 

una ventilazione efficace. 

Si indica a teste: Dott.ssa Luciana Luciani presso Ospedale di 

Melegfldflo. 

El Disporre consulenza medico-legale nomi nando altri 

Consulenti. 

• 

Col favore delle spese . 



, . 

·, 
:~, 

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE 

CONCLUSION! PER SALA FERDINANDO• 
Voglia 1'III.ma Corte d'Appello di Milano, 

rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, domanda eccezione e 

richiesta e con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed 

articolare o rinnovare, se necessario, mezzi istruttori e consulenza 

tecnica.di ufficio: .' -'. "" . 

: in via principale e nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 

7737/01 emessa dal Tribunale di Milano, nella parte in _f!:Ji viene 

accertata la responsabilità del Dott. Sala, e, conseguentemente, in 

accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare che 

nessuna respons.€:!piliià può essere ascritta al Dott. Sala, se non per 

colpa lieve, e rigettare ogni domanda proposta dagli attori e dagli 

intervenuti nei confronti del Dott. Sala; 

: in via subordinata:· nella denegata e non creduta ipotesi in cui 

venisse confermata la sentenza n. 7737/01 emessa dal Tribunale di 

Mirano, accertare e dichiarare l'obbligo dell'Unipol a manlevare e tenere 

indenne ii Dott. Sala, come da statuizione di cui al punto 5 dalia 
...M • 

suddetta sentenza. 

Si producono: ricorso per riassunzione del giudizio notificato al Dottor 

Sala Ferdinando, nonché fascicolo dell'Avv. Strizzi. 

http:tecnica.di
http:1'III.ma
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, ;~ 

~ . 1.~ , 

. ·pìesidente della giunta regionale pro tempore;, al risa~cimcnto, in 

" IL favoré degli attuali appellati ed appellanti incidentali, dei danni 


il tutti subiti, in proprio e nelle indicate qualità. 


::0 In tali sensi va, quindi, modificato il relativo capo della sentenza 

, 

impugnata . 

. lliepilogando: l'unico motivo formulato dagli atruali appellati ed 

appellanti incidentali Sigg.ri , in proprio e quale 
,~ 

tutore della gelmana ., k 
e . 	 __ o, tutti 

anche quali eredi del congiunto 	 " a sostegno del 
.~ 

proprio appello incidentale, sono fondati e vanno integralmente 
. ,>.,- .. ' "-.... ..... ........... _._~ -_.....:~~-~..~,--

>..\ 

accolti~r' 

') 	

Per tali motivi, con nserva di altro aggJUngere eia vanare, gli 


attuali appellati ed appellanti' incidentali, in proplio e nella 


.4;:, (. iIldi~ata ,qualità, insistono per l'accoglimento delle seguenti 

r.i)~ .~~. C O N C L USI O 1\ I 

~. Il gli, l'Eoo.m' Corte di Appello ,di", "'pi,'" ogm di"",, 

istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: 


.. in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della 


o - provvisoria esecuzione della sentenza, sia in quanto l'appellante 


società non ha speso una sola parola per motivare la richiesta e sia " 

, 


in quanto, in ogni caso, non vi sono i presupposti richiesti dalla 


., sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in 

giudicato. di tutti i capi della sentenza di primo grado non 

7 



,;:. ,2:f"" 

";io 

11:, 
, 	 specificamente impugnati dall'appellante società e dagli altri ._-: 

appellati; 

.. nel merito, rigettare l'appello principale proposto 

dall'appellante società, 111 quanto nullo, inammissibile, . ' 

improponibile, improc~dibile ed infondato in fatto e in diritto; 

.. ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello 

incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza; 

.. condannare, per l'effetto, anche la Regione Lombardia, 111 


persona del pi:eside~t~'-cÌ~ii~-'gT~;;ta regionale pr~~',!~~~P~~;,' al 


risarcimento, in favore degli attuali appellati ed appellanti 
, \ . - ._- -.- -----~-_ ... 

incidentali, dei danni tutti subiti, in proprio e nelle indicate 
. .' " " '.. '~",. '.~ 

qualità; 


.. rivalutare, in base agli indici IST A T, dal 18/4/2001 al soddisfo, 


tutte le somm,e liquidate dal primo giudicante e liquidare
- _,,_. 

, -~,,-' l'ulteriore danno da ritardo, ovvero il lucro ce~~ant~, 'da liquidarsi 

7,otto fonna degli ~nteressi, anno per anno sulle somme via via ri
/ 	 ' 

valutate dall'evento al soddisfo; 
. ,,' 

., con vittoria di spese, dilitti'ed'oDoralÌ del presente gravame 
, i 

, , oltre LVA e CA. con distrazione,.ex art. 93 c.p,c., in favore del 
,-" 	 . .~ . 

sottoscritto difensore avv~ Michele Liguori che ha anticipato le 

_. spese e 11011 ha riscosso gli onorari rla liquidare con le 

,_>hlaggiorazioni diìèggc per assistenza plurima e spese generali, ex 

artt. 5,4° comma e 15 D.M. 5110/94 n. 585_ 


In via istruttoria, gli attuali appellati ed appellanti incidentali SI 

oppongono, e decisamente, alla chiesta prova orale per testi m 

8 
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t;~l 

'atri quanto inammissibile, per tutte le motivazioni compiutamente 
."""-.~ ..,. 

espostè 'sia dal 'primo giudicante nella sua decisione e sia nella 

~to presente comparsa, ed incompleta. 
::~~~. 
k" Solo in via gradata, e salvo rispettoso gravame, gli attuali appellati 

bo. j.' '"., 

. " ed' appellanti incidentali chiedqno, in caso di ammissione della 

'10 éhiesta prova orale per testi, di essere abilitati alla pro\'a negativa 

e contraria articolata daWappellante società, 

m Si esibisce ,e deposita:, atto di appello, copia sentenza di plimo 

il grado, decreto di nomina di tutore del 14/711997, certificato di 

ti 'morte, stato, di. famiglia integrale e nn. 2 fascicoli del precedente 

grado di giudizio . 
• / 

;' 

S.l. Napoli, 11lÙ2002 
/ I 

, Avv. ~ithé~~.t;ryc 
(// 

• 


., 
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Per tali motivi, conriser;a dì altro aggiungere e/o variare, l'attuale 


. appellato ed appellante incidentale, in proprio e nella indicata 


lità, insiste per raccoglimento delle seguenti 


CONCLUSIOKI 

.~~- . çl'Ecc.ma C0l1e di Appello adita, respinta ogm diversa '. 

",_ 0-' ..... • ••~ ; i -
istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: il

I . ~ 
e in via prel~~.in~Ee!.. rigettare la lichiesta di sosp~~~s.ione della 

" . provvisoria esecuzione della .sentenza? sia in quanto l'appellante 

società non~~_s'pe~~Yr:as()J~y~r~l.a l2.~! ~otivare Ja!ichiesta e sia 

in quanto, iIl~gni.~~~~'.!l::n_:vi son()_ i P!esupposti r!~hiest~_~~lla 


legge; 


• sempre in via prelìm!Ilare, accel~ar~~.d~chiarare il T)aRsaggi,o in 

.,g~~9~~.<:t? _~~_ tutti_~_~~pL9..,:,~I~. __~~~t.enza __ ciip!imo__ ~rado non 


sp'ecific~l1!-ente)111fll:l.lS!1a1:Ì dal~~apl2.èl!~,Il~,?~o~ietà, e dagli altri 


_~!2P'~I!~ti; 


pr~.ncìpale proposto
• nel 

inammissibile, 

improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto; 
-""~"'. H' ~ ...... • •• ". • •• _ ......... ••••• ••• •••
w_.. . ........ _...... ,"y~ 


:,~ ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello
"-",~. '. _.. ,-_..... --_.. - _ .." ... ," _...." ...... . ..... ~~.. . 

:Incidentale e,per l'effetto, rif?ffilare l,'~!?pu.gnata sentenz;~; 

.,•..condannare,per l'effetto, anc:he la Regione Lombardia, in per
, ···~-"··"··" ..~:~~~1.~:,.,"··:~~~~--· <>""".' 

rs~na del presidente della giunta regionale "pro'tempore, ·al risai"• l! ' . ... . . . .. ... 
,C1ll!ento, in favore dell'attuale appellato ed appellante incidentale, 
J • -.--.---- .. -----., •• . ... -. --- --. , 

h~i danni .tutti subiti,. in proprio e nella qualità .. di legale 1 -, 
.<l:Ppresentanté;dellàpropria figlia mi!!qr:e:._ _ __._. ! 

! 

0-". __ , 
• !'f 

, {. 7 
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-' ., 
.. 	 kjvalutare, in base àgli indici ISTAT, dal J 8/4/2001 al soddisfo, 

tutte le' somme liquidate, dal primo giudicante e liquidare 

l'ulteriore danno da ritardo, ovvero il lucro cessante, daliquidarsi 

sotto fonna degli interessi, anno per anno sulle somme via via ri

valutate dall' evento al soddisfD; 

.. con vittOlla di spese, diritti ed onorari del presente gravame 

oltre LV.A. e c.A. con distrazione, ex art. 93 C.p,c" in favore del , 
.•"~- _.>' . "'-----p .-_._-_.--- .~ .. ,._ ...... __.- ... ---.-.--.-,- ·---·~--·--_;~:7-·~~·;..!':;.-"··~----·--- -.-'~--"--

: 	 sottoscritto difensore aV\'. Michele tiguori che ha anticipato le 

spese ...~ non ha riscosso gli onorari da liquidare con le , 
........__.,.-..__._---_........ ' ......_---,. ---_.__.__.._------_._._-----~ 

maggiorazioni di legge per assistenza plurima e spese generali, èx 
~' 

_._ •• _T> •••_.______ • ____••____________ ~. __••__ ,_~_______ •••• __ .~_______ .~. ____._.______~_.~._...... . 

artt, 5,4° comma e 15 D.M. 5'10/94 n. 585. 

oppone, e decisamente, alla chiesta prova orale per testi in quanto 
... -., ,.~- -..._-- ._.._.._-_... ---_._----------.-. _.._-,---_._._-_.__....._.~------ ._._~-, -- 

inammissibile, per tutte le motivazioni compiutamente esposte sia 
....--._. - ••" ••• _ •••• - -_._-~ ._-- ~-~~- --- •••••••••• _ •• _ ••_ •• ~-----_.__._---.~-_.~_••- ._~._._._----------- • __•••o 	 _ 

. ' Solo in via gradata, e salvo rispettoso gravame, l'attuale appellato 
~. 	 ~_,_._ ~ ~ ~ .~~_.. . -_ ._... _ ___ .. _" ______, . __ "_" .__._ ..._._._. __ _ ____.__w.__ __ _ , . _. _________,_"_,,,__-' 

. ed appellante incidentale chiede, in caso tIi ammissi0W:; della 
... -.- - ~...~ .. -----_.._--_.._. - ..•.._._-"-~-_.- ~--~.--_. -_._.,------------~~--~..-_._-' 

.., . . chiesta prova orale per testi, di essere abilitato alla prova negatiwl 
, 	 ~.........._-_.---_.~.--- .-. __ .- -- -~._- .-... -....------...------ --_._---_.-..---._~._. -_..__ ._._.,-- .. _--~.~,.~- -"
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AVVOCATURA REGIONALE 

.{ Regione Lombardia . 
,..:, , 
:;..' 

Avv. Marinella Orlandi 
Via Tarornelli, 20 - 21 124 Milano 


Tel. 02/6765.4267 - 670'\.4719 

Fax 02/6765.5600 6765.6728 


CORTE DI APPELLO DI MILANO ...<....:.,-::---'. 
"r' 

SEZIONE I - DOTT. FORMAGGlA -R.G. 3069/01 ,I ~ 
L.---··I 

FOGLIO DELLE CONCLUSIOJ\1J 

Per la REGIONE LOMBARDIA con l'AV\(. Marinella Orlandi 

NELLA CAUSA-Dl-APPELLO PROMOSSA DA 

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. 

CONTRO 

GESTIONE LIQUIDATORIA EX AZIENDA USSL 26, in 

persona del Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera di 

Melegnano, nella sua qmilità di Commissario liquidatore 

REGIONE LOMBARDIA 

,. SGErnRLANZONlSTEFANO 

., in proprio e quale tutore della germana , 

. tutti anche quali eredi del congilUlto 

" 

:~)~, ., in propIio e nella qualità di legale 
;~-il 
f" rappresentante della propria figlia rninort' 

" 


****** 
La Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede 

. 1'accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

.Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria 

·istanza o.domanda: 

ve!\ 6p. Le VO'é3N?'f, '1-: 5 ·o~ 
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: 	 Confennare la sentenza n. 7737/01 del Tribunale di Milano nella 

parte in cui ha ritenuto legittimata per il fatto controverso la 

gestione liquidatoria USSL 26, in persona del COl11I1llSSano 

liquidatore, riconoscendo implicitameDte la carenza di 

legittimazione passiva della Regione Lombardia e la conseguente 

estraneità della stessa al presente giudizio; 

- con vittoria di spese, diritti ed onorari. 

Milano, 4 febbraio 2003 

Avv. Marinella Orlandi 

~:r--JdZf)JL ~ 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO • 

Con atto di citazione notificato il 16-2-1995 i 

signori e in 

proprio e nella loro qualità di tutori provvisori 

della figlia convenivano ·in 

giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la 

O.S.S.L.n.26 (già 57) della LOMBARDIA, il 

dr. GIUSt:I:'I:'E CORTELLARO, 

dr. STEFANO SGHIRLANZONI 

il d!:. FERDINANDO SALA, 

e il dr.ARTORO GOAR1NO 

il 

per !, 
ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i 

danni subiti dalla figlia .::l in proprio 

in conseguenza della negligenza, imprudenza e 

imperizia dei predetti medici nell'intervento 

. chirurgico di parto cesareo , in anestesia cui la 

predetta era stata sbttoposta, nonché, quanto 

'all'O.S.S.L. , ·per violazione del dovere di 

informazione e mancanza di consenso informato della 

paziente. 

La O.S.S.L., costituendosi, eccepiva il difetto di 

legittimazione attiva degli attori e negava ogni 

addebito; concludeva per il rigett~ delle loro 

• 
domande; in subordine, svolgeva domanda di manleva 

nei confronti della propria compagnia assicuratrice 

UNIPOL S.p.A., della quale chiedeva la chiamata in 

J/r



giudizio; chiedeva, previo accertamento della 

responsabilità èontrattuale dei medici convenuti, 

la loro condanna a risarcirle il danno derivatole 

dalla pretesa attorea. 

I medici convenuti, costituendosi, contestavano il 

fondamento della dòmanda attorea e ne chiedevano il 

rigetto. 

Intervenivano volontariamente in giudizio 

fratelli di 

assumendo le medesime conclusioni degli attori. 

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio 

la UNIPOL S.p.A. chiedendo che la sua eventuale 

, 

condanna fosse contenuta entro il massimale di 

polizza che poneva a disposizione della U.S.S.L. 

Intenreniva successivamente in giudizio il 

sig. in proprio e quale legale 

rappresentante della minore figlia propria 

e di chiedendo la condanna dei 

convenuti al risarcimento dei propri danni. 

In corso di causa ùttori e intervenuti estemlevrmo 

la loro domanda risarcitoria nei confronti della 

UNIPOL S.p.A., e rinunciavano invece alla domanda 

nei confronti del dr. Guarino, che accettava la 

rinuncia. 
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]I j;~~'j .lUI " esi to della disposta C. T. U. medica collegiale,
}:4/W 	 il G.I., con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 


14-3-97, disponeva a carico della UNIPOL S.p.A. il 


pagamento della sonuna. di f.. l. 000.000. 000 a favore 


degli attori. 


Il processo, interrotto per estinzione della 


U.S.S.L. n.26 (già 57), veniva riassunto dagli 

attori. e quindi deciso dal Tribunale con sentenza 

n.7737 del 18-4/5-7-2001, con la quale, dichiarata 

la contumacia della Regione Lombardia; dichiarato l, 
estinto il rapporto processuale relativamente al 

dr.Guarino; rigettate tutte le eccezioni 
• 

preliminari di carenza di legi ttimazione attiva e 

pa ssiva e di prescri zione sollevate dalle parti; 

ritenuta, sulla base degli esiti della C.T.U., la , 
responsabili tà concor·rente e in misura paritaria 

dei medici dr.Sala e dr.Sghirlanzoni nella 

determinazione dei danni subiti da 

in conseguenza dell'intervento praticato; 

ritenuta la responsabilità solidale della struttura 

ospedaliera presso cui J. medici avevano eseguito 

l f intervento chirurqico ex artt. 204 9 e 2055 c. c. , 

in base al principio dell'immedesimazione organica: 

venivano riconosciuti e liquidati in favore di 

un danno biologico pari a 



,, 

'" 
;....:::.f>" ;.. f.. 958.375.000, un danno morale pari a 
f'... ' .. : 

. ''::;; '.' é ,', 

'. ~', ,::L450.000.000, un danno patrimoniale da lucro 

~/ cessante per impossibilità di svolgimento di 

.. attività lavorativa pari a L344.147.000, un danno 

emergente passato e futuro per spese pari a 

i. 400.000.000, in favore dei genitori di 

un danno morale pari complessivamente a 

L250.000.000, in favore dei fratelli di 

un danno morale pari a i.25.000.000 pro capite, in 

favore di convivente more uxorio 

di un danno morale pari a E.80.000.000, 

in favore della figlia un danno morale di 

E.200.000.000, oltre interessi come in motivazione; 

venivano condannati i predetti tre convenuti, in 

solido, a corrispondere ad la , 
'. somma di i .1.030.635, così detratta la, somma già 

versata nel Settembre 1997 a ségui to di ordinanza 

ex art.186 bis c.p.c., ed agli altri danneggiati le 

somme come sopra determinate; veniva condannata la 

Unipol a indennizzare la Gestione liquidatori a USSL 

elo i convenuti Sala e Sghirlanzoni di quanto 

tenuti a pagare ai danneggiati, e Sala e 

.' Sgirlnnzoni in solido ~ rifonderA ailM Gestione 

liquidatoria USSL le somme che la stessa avesse 

11 



corrispondere ai danneggiati; regolava le 

spese secondo la soccombenza. 

Con atto di citazione in appello notificato il 26

10-2001 la COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. ha 

proposto appello avverso tale sentenza censurando 

l'errore del primo giudice nell' aver ritenuto il 

massimale di due miliardi anziché di un mi ardo e 

la mala gestio della vertenza da parte 

dell'assicuratrice, e chiedendo, premessa la 
I 

!,rinuncia al recupero della somma versata in eccesso 

rispetto al massimale, di essere mandata assolta da 

ogni obbligazione nascente dalla polizza e da ogni
• 

ult ore domanda, con rifusione almeno parziale 

delle spese dei due gradi. 
~ '; .: 

La Gestione liquidatoria, dell' ex AZIENDA U. S. S. L. 

26 (già U.S.S.L.n.57), è costituita chiedendo il 

rigetto dell' appello e sottolineandone 

l'infondatezza. 

SGHIRLANZONI STEFANO si è costitUito chiedendo il 

to dell'appello e, in via di . appello 


incidentale, di essere asolto da ogni avversa 


domanda o, in subordine, la liquidazione di somme 


risarcitorie inferiori, senza riconoscimento del 


danno morale. 


k 
l 

http:U.S.S.L.n.57
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FJ::RDINANDO si è costituito, ha chiesto il 

getto dell' appello e svolto appello incidentale 

per chiedere la riforma parziale della sentenza 

relativamente alla parte in cui era stata 

erroneamente riconosciuta la propria 

responsabilità, al più da ritenersi sussistente per 

colpa lieve, e, subordinatamente, per 

l'accertamento dell' obbligo dell'UNIPOL di 

manlevarlo e tenerlo indenne dalle avverse pretese 

lrisarcitorie. • 

Si sono costitui in proprio e 

quale tutore della germana
• 

tutt~ anche quali eredi 

per chiedere il rigetto, 

e, in via incidentale, la condanna 

anche della RJ::GONE LOMBARDIA al risarcimento dei 

danni liquidati dal primo giudice, con 

rivalutazione monetaria dalla data ù<:llcl sentenza 

di primo grado al soddisfo, con vittoria delle 

spese e distrazione in favore del difensore tenuto 

altresì conto delle maggiorazioni per assistenza 

plurima e spese generali. 

.' 




si costituiva, in proprio e 

quale legale rappresentante della figlia minore 

e concludeva come i 

Nel giudizio riassunto dai 

a séguito di interruzione dichiarata come a verbale 

del 25-9-2002, si costituivano le altre parti e 

anche la REGIONE LOMBARDIA, già dichiarata 

contumace l'udienza del 16-1-2002, che chiedeva 

la conferma della sentenza del Tribunale laddovc:1 
!, era stata ritenuta legittimata passiva la Gestione 

liquidatoria USSL 26 e riconosciuta quindi 

implicitamente la carenza di legittimata passiva 

della Regione Lombardia., vinte le spese. 

Pervenuta la causa all' odierna udienza collegiale 

di discussione, la corte l'ha assegnata in , 

decisione sulle conclusioni precisate dalle parti 

come a verbale.' 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

In primo luogo va esaminato l'appello incidentale 

proposto dai e dal volto ad 

ottenere la condanna anche Regione Lombardia, oltre 

ehp. rlp.gl; Cl l t.ri. Eloggetti già condannati in primo 

.
grado, al risarcimento dei danni riconosciuti dal 

Tribunale, che, nonostante tale chiesta fosse già 

stata dai medesimi formulata in quel giudizio, 



aveva omesso ogni pronuncia sul punto. Tale 


domanda Implica invero la soluzione della questione 


preliminare sulla sussistenza della legittimazione 


passiva della Regione Lombardia quale successore 


della soppressa U.S.S.L. insieme a quella del 


Commissario liquidatore dell' ex Azienda Sanitaria 


locale. 


In proposito vanno richiamate le considerazioni già 


i altre volte espresse da questa Corte nelle più 
[ 
I 

j recenti decisioni di casi analoghi, che portano a 1, 
L concludere per la carenza di legittimazione dlla 
; 

Regione Lombardia. 


Va invero osservato che a mente dell'art. 6, primo 


comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 


(recante misure di razionalizzazione della finanza , 
pubblica), i debiti già facenti capo alle Unità 


Sanitarie Locali, soppresse e poi sostituite dalle 


AA.UU.SS.LL., Aziende Sanitarie Locali {in base 


aLI'Flrt. 3, primo comma del D.Lgs 30 dicemD-te 1992, 


n. 502, sul riordino della disciplina della 


materia sanitaria l , non potevFlnn A non possono in 

alcun modo gravare sulle neocostituite aziende 


{ossia sulle AA.UU.SS.LL.I, dovendo formare oggetto 


di apposite gestioni-stralcio, successivamente 

trasformate, a norma dell' art. 2, comma 14, della 

http:AA.UU.SS.LL
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legge 23 dicembre 1995, n. 549 ("Misure di 

razionalizzazione della finanza pubbl i ca " ) in 

"gestioni liquidatorie", per l'accertamento della 

situazione debitoria delle UU. SS.LL. e le 

aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, nelle 

quali i direttori delle indicate aziende hanno 

assunto, ai sensi dello stesso articolo, sulla 

, base di un'attribuzione che doveva essere fatta in 
i 
i modo specifico dalle Regioni, le funzioni di 

commissari liquidatori., 
I· La S. Corte di cassazione, in particolare, premesso 

.[, 
che la successione tra, enti pubblici non si! 

! 
realizza automaticamente con la soppressione degli 

enti assorbiti allorchè la legge 'preveda una:~~i~ 
t\~.f)~" procedura di liquidazione affidata ad apposita 

":"'~7!JQ 'gestione, aveva in origine ritenuto che, per 

';~~' to della soppressione delle UU. SS. LL. e della 
·i· ; 

conseguente istituzione in loro vece delle 

AA.UU.SS.LL. (aventi natura di enti strumentali 

delle Regioni) , non si fosse realizzata una 

fattispecie di successione "ex J ege" delle nuove 

Aziende nei rapporti obbligatori facenti capo alle 

ormai estinte UU.SS.LL. 

A tale stregua era prevalentemente orientata, sino 

all' anno 2000, a ritenere che le disposizioni 

normative sopra riportate avessero individuato 

nella Regione il soggGtto giuridico obbligato ad 
H, assumere integralmente a proprio carico i debiti 

relativi alle pregresse gestioni delle unità 

I()r 

) 
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locali (Cass. Sez. Un. 30 novembre 2000 


Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Casso 15 


,! novembre 1997, n. 11333; Casso 7 novembre 1997, n. 

,,, 	 10939; Casso 9 settembre 1997, n. 8791; Casso 26 
r 

I 

! 
~ . settembre 1997, n. 9438; Casso r sez. un. r 6 marzo 

j 1997, n. 1989) , anche se non erane mancati 


precedenti diversi (con cui erano stati 


,f identificati i soggetti passivamente legittimati 
'. I 

i 	 ora nelle neocostituite Aziende Sanitarie Locali 

Casso civ., sez. lavoro,. 25 settembre 1996, n. 

" }. 

! 	
8472; Casso Il novembre 1996, n. 9842 -, ora nelle 


gestioni liquidatorie derivate dalle gestioni 
 l,
stralcio - Cass . civ., sez. lav., 12 agosto 1996, 

n. 7479 ora, ancora, nei direttori generali 

delle nuove AA.UU.SS.LL. quali commissari 

liquidatori delle soppresse UU. SS. LL. Cass. 12 

dicembre 1996, n. 1111). 

Nell'ambito di tale tesi originariamente prevalente 

si era anche aggiunto che, ave la successione nei, 
pregressi rapporti debitori fosse avvenuta in corso 


di causa, léj legittimazione processuale ad 


impugnare r.m" "'Ant.en?i'l resa nci confronti delle 


UU.SS.LL. soppresse appartenesse all' orgallU di 


rappresentanza delle gestioni-stralcio, 


"prolungante" la soggettività dell' ente soppresso 


durante la fase della liquidazione e, quindi, anche 


alle Regioni, avendo esse assunto i'l proprio carico 


i debiti relativi alle pregresse gestioni delle 


U.S.L., ed esercitando in nome e per conto di esse, 


i direttori generali delle aziende unità sanitarie 


locali, le funzioni di commissari liquidatori; allo 


~ 

" ~.' 
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stes;'lo modo le Regioni, convenute in giudizio ,per 

pagamento di crediti nascenti da tali rapporti, 

avrebbero dovuto considerarsi passivamente 

legittimate, a norma de11 'art. 111 cod. proc. 

per successione a titolo particolare nel 

diritto controverso, senza che levasse uccertare 

se lo fossero anche al momento della proposizione 

; 
; 	

della domanda (cfr. Casso 26.9.1997, n. 9438 ; 
• ! Casso 	 sez. un. 11.8.1997, n. 7482 ; Casso sez. un.! 

f 6.3.1997, n. 1989 ; Casso sez. Lav. 12.12.1996, n. 
" ,f 

; 	 11111 ; Casso 9.11.1996, n. 9804). 

In epoca più recente, peraltro, sulla scia di una I 

\contraria giurisprudenza di merito, ma soprattutto 

della sentenza 31 marzo 2000, n. 89 della Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato non fondate 

alcune questioni di legittimità costituzionale che 

investivano disposizioni di leggi regionali della 

Basilicata, la S. Corte ha precisato e rettificato 

il suo precedente indirizzo, affermando, a partire, 
dalla 	sentenza 12 maggio 2000, n. 6064 (seguita poi 

l" 	 da Casso 3 aprile 2001, n. 4869), che, nel giudizio 


dì cassazione avverso una pronuncj8 nei 


confronti di una O.S.L., la legittimazione 


processuale spetta non già alla Regione, ma 


(soltanto) al direttore generale della nuova 


A.O.S.L. quale organo liquidatorio della U.S.L. 


soppressa, quando la legge tale legittimazione 


ODprcssamente attribuisca ed a condizione, inolt,re, 


che l'attribuzione della titolarità sia 


accompagnata dalla separatezza contabile e 


patrimoniale dei rapporti. 
 {t 
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~:~"'\t\\~"~ 	 Di p.articolare rilievo è che, pur riaffermando che 
:;:~,~ lì.lJ 
~~ 	a seguito dell'entrata in vigore del D,Lgs, 30 

l\) 	 dicembre 1992, n. 502, della legge n. 724 del 1994 


e della legge n. 549 del 1995, le nuove Aziende 


Sanita e Locali (AA.UU.SS.LL.) non sono subentrate
." 

nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le 

Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.), essendo stati 

trasferiti i debi di queste ultime alle Regioni, 

che hanno costituito le cosiddette "gestioni 

stralcio H 
I affidandone l'amministrazione ai 

direttori generali delle AA. UD. SS. LL. in veste di 

commissari liquidatori, la S. Corte abbia tuttavia l 
deciso che, nelle controversie aventi ad oggetto 

, 

debiti pregressi, la legittimazione passiva spetti 

comunque soltanto ai commissari delle gestioni 

liquidatorie, e ciò in quanto esse, pur essendo 

prive di personalità giuridica, hanno pur sempre 

un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile 

ed una propria capacità processuale, ancorchè, 
limitata alla gestione. 


Tale più recente orientamento della S. Corte, per 


effetto del quale la legittimazione attiva e 

passiva relativamente ai rapporti già facenti capo 

alle soppresse DU.SS.LL. deve ritenersi attribuita 

in modo esclusivo alle neocostituite gestioni 

liquidatorie, siano o meno esse parti costitutive 

(dal punto di vista dell'organizzazione soggettiva) 

delle Regioni, oppure delle nuove PJ\.U!l.SS.LL., da 

cui comunque sono state separate patrimonialmente 

ed fini gestionali, ha tratto però fondamento 

dalla disamina, portata all'attenzione della S. 

http:PJ\.U!l.SS.LL
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Corte nei casi esaminati, di una legislazione 

regionale, attuativa di quella statale, che ha 

effettivamente operato il trasferimento delle 

posizioni debitorie pregresse delle UU.SS.LL. in 

capo alle gestioni liquidatorie in data antecedente 


all' zio dei giudizi che le avevano ad og§etto. 


A questo riguardo deve evidenziarsi che, in 


attuazione del decreto legislativo n. 502/1992 e 


successive modificazioni ed integrazioni, la 


Regione Lombardia emanato, in primo luogo, la 


legge Il luglio 1997, n. 31, con cui ha dettato 


"norme per il ordino del servizio sani tario 


ona1e e sua integrazione con le a tti vi tà dei 


servizi sociali H. 


L'art. 2 della legge ha modificato gli ambiti 


territoriali del UU.SS.LL., così come definiti 


dalla legge regionale n. 28 del 1993, istituendo le 


nuove AA.UU.SS.LL .. 


L'art. 7 ha disposto r al, settimo comma, letto A, 


che 11 Pres della giunta regionale 


trasferisce al patrimonio delle AA.UU.SS.LL. "tut 


i beni mnh'i7i, immnbLli, }vi compresi quelli da 


reddito e le atLrezzaturs, dJé;' alla data di 


costituzione delle aziende cevano parte del 


patrimonio delle preesisten aziende USSL, con 


esclusione dei beni, anche da reddito di pertinenza 


dei presidi ospedali eri e delle al tre strutture 


attribuite in tione alle aziende ospedali ere". 


L'ultimo periodo dell'articolo ha poi stabilito che 

"nei trasferimenti previs dai precedenti 

. paragrafi A) e B) sono ricomprese le POSi'ionOfJ: 

./ 

http:AA.UU.SS.LL
http:AA.UU.SS.LL
http:UU.SS.LL
http:UU.SS.LL


attiye e passive facenti capo alle preesistenti 

aziende USSL o ospeda1iere venute a cessare". 

In attuazione sia della normativa statale sopra 

richiamata, che di tale legge regionale, sono stati 

poi emanati decreti dal Presidente della 

Giunta regionale in data 22.12.1997 (tra r qua 

anche quello riguardante il presidio ospedaliero 

cui faceva capo il rapporto controverso dedotto nel 

presente giudi o), con cui sono state anche 

formalmente costituite con spe cazione in 

dettaglio - nuove Aziende; sono state soppresse 

I - ancora formalmente - vecchie UU.SS.LL.; sono 
I state istituite anche le gestioni liquidatorie ai 

sensi dell'art. 2 legge statale n. 549/1995 in cui

I sono state comprese le situazioni attive e 
l 

passive delle vecchie UU. SS. LL. in apposita 

contabilità stralcio; e sono stati infine 

individuati i commissari liquidatori cui è stata 

attribuita espressamente la legittimazione, 
sostanziale e processuale "in nome e per conto" 

delle soppresse UU. SS. LL., legittimazione 

ul teriormente specificata con successiva delibera 

della Giunta regionale n. 34067 del 29.12.1997. 

Con tali decreti si è disposto dunque che i 

rapporti attivi e passivi, relativi le funzioni 

assegnate, di cui all'art. 7, conuna 7, della L".R. 

n. 31 del 1997, fossero trasferiti dalle 

preesistenti aziende UU.SS.LL alle nuove 

AA. UU. SS. LL. 

Pertanto dal l gennaio 1998 al posto delle". 
"preesistenti UU.SS.LL. hanno operato le nuove 

~ 

. ',>: 
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AA.Uy.SS.LL., succeduteper ero nel patrimonio e 

nei rapporti attivi e passivi delle soppresse 

aziende. 

Esaminando tale vicenda normativa-attuativa la 

stessa 	 S. Corte ha ammesso che, in modo, 

I ciascuna neo costituita Azienda è diyenuta

. I 	 "successore universale" delle precedenti UU.SS.LL., 

e ciò proprio in quanto il disposto dell' art. 7, 

settimo comma, della legge regionale n. 31 del 

1997, sopra riportato, ha previsto espressamente il 

trasferimento a ciascuna nuova A.U.S.L., oltre che 

dei beni mobili, immobili e 

tutte le· "posizioni attive 

e preesistenti aziende 

cessare", nonché per il 

della Regione, con i 

attrezzature, anche di 

e passive facenti capo 

USSL . .•.. venute a 

to che 	 il Presidente 

cordati decreti, ha 

provveduto anche in concreto al trasferimento dei 

rapporti attivi e passivi, relativi a e funzioni 

assegnate (di cui all'art. 7, comma 7, della LR n. 

31/1997), nuove Aziende (così Cùss. sez. lavo 

9 novembre 2000, n. 14544). 

Infine, con' legge regiorwlc 2,2.2001, n. :3, che ha 

integrato la ùnt8rior8 

espressamente chiarito 

questa Corte di 

interpretatival, che 

competono funzioni 

legge n. 31/1997, è st.ato 

(con norma appare a 

natura dichiarativo-

ai cOITLmissari liquidatori 

di legali rappresentanti 

delle gestioni liquidi'ltorie rie.lle soppressf;;' 

UU.SS.LL. (commi 7 bis e ter aggiunti all' art. 7) 

così confermandosi ciò che peraltro era stato già,,:. I 
specificato nei sopra richiamati decreti 

I 
I 
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°1 
pres~denziali, a.ggiungendosi anche, a maggior""~~ chiarimento, che ad essi compete la legittimazione 

~1:' trJ 
k/r: attiva e passiva per le controversie riguardanti 

l Wa 
l{\ 	 debiti e crediti delle soppresse UU.SS.LL. e delle 

AA.UU.SS.LL. (comma 7 quater) , con esplicita 

esclusione della legittimazione della Regione 

(comma 7 sexies) .• 

Sulla base di tale complesso quadro normativo si 

deve conseguentemente escI udere la legitt imazione 

della Regione e ritenere invece unico legittimato 

passivo il commissario della gestione liquidatoria 

della vecchia U.S.L., sia in virtù dei decreti del 

Presidente della Giunta già espressamente 

attributivi di tale legittimazione, sia perché la 

legislazione regionale della Lombardia dispone 

ormai chiari;l.mente in tal senso, nonchè in 
, 

considerazione della disposta separatezza contabile 

e patrimoniale dei rapporti facenti capo alle 

soppresse UU.SS.LL. 

Quanto rilevato porta all' accoglimento della tesi 

sostenuta dalla Regione, costi tui tasi nel presente 

grado e della quale va dunque revocata la 

dichiarazione di contumacia, ed al rigetto degli 

appelli incidentali proposti dai 

(in proprio e nelle precisate rispettive 
q. 

. qualità) . 

http:UU.SS.LL
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-l ,"'~ Ciò posto, vanno ancora' preventivamente esaminati 
I _<:J, \ 
I~~\\ gli appelli incidentali dei dottori Sala e 

-tiJ~ ", 
• ~'! Sghirla,nzoni che rimettono in discussione la 

sussistenza della loro rispettiva responsabilità in,1ftI ' 
relazione ai danni subiti da in 

• I

i . esito all'intervento chirurgico di parto cesareo 

" cui la stessa era stata sottoposta il 13-2-1991 


presso l'ospedale di Melegnano. 


Ritiene questa Corte che il giudizio del Tribunale, 


basato sulle risultanze chiare, precise ed 


esaurienti della disposta C.T.U., debba trovare 


piena conferma. 


I consulenti d'ufficio nominati in primo grado 

hanno in effetti fornito un completo quadro della 

vicenda sottoposta al loro esame, costruendola , 

attraverso i dati emergenti dal complesso della 

documentazionesanit a acquisita, descrivendo, 

sulla base; delle ann()t.C3 "ioni dei documenti 

;:lnostesiologici, la situazione verificata,sj rluri'lnte 

l'intervento di parto CeSar8() cui era stata 

sottoposta secondo la 

consecu~iOIle temporale degli evcnLi, 

dettagliatamente esaminando l'operato dei due 

anestesisti intervenuti sulla paziente e 

progressive manifestazioni patologiche della 

http:ann()t.C3


.-" medesima, tenendo altresì conto delle memorie 

t·,:···.,'tecniche redatte dello stesso dr. Sghirlanzoni e 
'11' "::~~ ;,.,,) 
!1\ b/···/dai 	 consulenti tecnici delle parti. Sono quindi
~~;V 
~ pervenuti ad una valutazione del caso 

corrispondente ai dati tecnici obiettivi 
• 

ricontrati, fondando i loro giudizi sulle proprie 

conoscenze scient che ed esperienze mediche 
I 

< I specifiche, e pervenendo a conclusioni logiche, 

motivate e pienamente convincenti. Vanno quindi 

I condivisi i rilievi forniti sulle spettive 

I 
responsabilità del dr. Sala e del dr.Sghirlanzoni 

il cui comportamento concorrente è stato 

casualmente incidente sulle lesioni riportate dalla-:;-,;,::: ..... 
"'i''' .~.~~.~\ 	 paziente e sul suo attuale stato di coma vegetativo
~i ~'\-:., 

persistente e 	 ,irreversibile. Responsabilità~i~a 
.-.i(J
'\'l''t>I? 	 individuate, quanto al primo, nel fatto che "il 

momento causale primario fu una erronea 

intubazione, eseguita dal dott. Sala non in trachea 

ma in esofago, così che i gas respiratori, 
j 

provenienti dal sistema meccanico di erogazione, 

non affluivano negli alveoli polmonari"; che dopo 

una non facile intubazione forzatamente alla cieca 

con la tecnica dello scivolamento, peraltroI 
.0 j

i correttamente utilizzata di fronte alla 
,i 

~ ,i 	 laringoscopia difficile per impossibilità di 



O~,;;· . 
f

~ i' 

I 

visualizzare la glottide, un diligente controllo 


della riuscita del metodo non poteva limitarsi 


all'auscultazione con fonendoscopio del murmure 


'vescicolare, ma occorrevano assai maggiori 


at tenz·ioni e rigorose verifiche del regolare 

• l· 	 posizionamento e della regolare ossigenazione 

polmonare della paziente, soprattutto nei primi 

minuti di assistenza respiratoria anestesiologica; 

che un attento controllo avrebbe consentito, grazie 

alla presenza del plusossimetro, di allertare 

l'anestesista molto prima di una desaturazione 

___ ~, 	 tanto marcata, e di impostare gli allarmi ad un 

~'valore di ossimetria non ancora pericoloso (non al 

cdi sotto del 94 %, senza attendere il crollo al 

70%) ; che la situazione di pericolo avrebbe dovuto , 

essere colta anche attraverso una diligente guardia 

dei parametri cardio-circolatori, atteso che il 

c",rdiomonitor di cui disponeva il medico avrebbe 

potuto filrlo ùvvcdcrc della 

ipertensione arteriosa che precedono la bradicardia 

l'ipotcn!lione che giungono Gùbito prima 

dell'arresto cardiaco; che un quadro tanto chiaro 

di desaturazione di ossigeno nel sangue avrebbe 

?, dovuto far pensare al dr.Sala in prima ipotesi ad 

un malposizionamento del tubo. E, quanto al 



• 

! 
<:Ii 

i 

. 1 
 dr. S'ghirlanzoni, nel fatto che, convocato come" I 

,-=i' iJ0. Aiuto-anziano dal collega anestes più giovane, 
~' " I ::-"-',', \. 


'i?:ì~~~ ~!avrebbe dovuto "subito" prendere in considerazione 

.~\ "l,', 

,!i-.} .! l' ipotesi dell'erronea intubazione e ripristinare 

1'W';./ 

~ una corretta ventilazione reintubando la paziente

• 
ed eventualmente, in caso di difficol estraendo 

1 

"I il tubo e ventilando con maschera in ossigeno puro, 


~l e non pensare a ipotesi subordinate guaIi 


bradicardia da meccanismo vagale, pneumotorace e 

J,embolia polmonare; che la tempestività nella 

corretta valutazione tecnica del caso avrebbe 

potuto salvare non solo la bambina ma anche la 

madre, o quanto meno provocarle danni con postumi 

sensibilmente inferiori·, atteso che all'arrivo del 

dr.Sghirlanzoni l'ipossia non era ancora , 

insopportabile (tanto che la bimba venne estratta 

sana e vitale); che ripristino di una corretta 

ventilazione non avrebbe condotto all'arresto 

cardiaco, sopraggiunto dopo la nascita della 

bambina; che il massaggio cardiaco, eseguito alla 

comparsa dell'arresto cardiaco, fu praticato in 

assenza di vent zione polmonare; che tale 

ritardo diagnostico terapeutico aveva concorso alla 

f', determinazione del dimDa subito da 

Le contrarie argomentazioni 



del dr.Sghirlanzoni sulla tempestività del proprio 

sono del resto 

e nelle annotazioni dello stesso dr.Sghirlanzoni 

ivi riportate, ove neppure si accenna ad una 

manovra tanto fondamentale quale il 

riposizionamento del tubo, nonché con le 

dichiarazioni dal medesimo effettuate nella memoria 

esaminata dai C.T.U., ave è precisato che altre 

sono state le prime manovre praticate al momento 

del suo intervento. 

" ! 	 Dal conclusiva giudizio dei C. T. U. emerge dunque 

con tutta evidenza un quadro preciso e insuperabile, 
delle colpe dei due medici, che aSSllmonn connotati 

certi di gravit~ proprio in relazione all'imperizia 

e negligenza di fatto ritò<":l>lltrata in una s uiizlone 

di rischio tanto delicata quanto facilmente 

rilevabile e superabile, ed alle devastanti e ,.i , 
irreversibili conseguenze da essa derivate. 

La gravità dei comportamenti colposi supera e 
, '"' . 

assorbe 	 le eccezi')ni "nll p.Vilt.e dal dr. Sghirlanzoni 

a proposito della carenza della propria 

legittimazione passiva e responsabilità personale 



• 


sulla base dell'invocata applicabili tà ai 

L dipendenti dell'USL, ex art.28 D.P.R.20 dicembre 

D.P.R.n.3 del lO gennaio 1957, 

agli artt.22 e 23, limiterebbe la 

danno ingiusto dipendente da dolo 

.j .., o colpa grave del dipendente . 

~! 

O;I 
Le censure svolte nella comparsa conclusionale del 

Sala sulla condotta colposa del dr. Cortellaro 

Gi useppe sono intempest El non possono eS~:H::~L'e 

prese in considerazione, posto che l'assenza di 

responsabilità del medesimo riscontrata dal 

Tribunale in conformità con le risultanze della 

C.T.U. non è stata oggetto degli appelli delle 
.,ì 

parti. 

Va a questo punto considefato l'appello incidentale 

della UNIPOL S.p.A., fondato su un unico motivo 

comportante .l'esame di due questioni collegate: 

l'entità del massimale assicurato e la mala gestio 

da parte della Compagnia assicuratrice. Quant:o 

alla prima, appare corretta nella specie 

l'interpretazione data dal primo giudice alla 

r.1 Fl1l801 il iiAll il poI! zza assic.urativa intercorsa tra 

USSL e UNIPOL: atteso che il dato testuale 

"'. contrattuale prevede per la responsabilità civile 

• "VERSO TERZI" l'elevazione massimale a 



• 

ì 
l(I.} __ 

f..2.000.000.000 "PER SINISTRO", è pertinente 

parola Msinistro" in senso oggettivo, 

tutto ciò che riguarda e deriva 

lesivo obiettivamente considerato. 

seconda questione, il fatto che solo in 
, 
-i ~ , data 18 12-96 sia stata formulata offerta formale 
i 

TI ì· 
della somma di LI. 000.000.000 depositata su 

b ~ libretto di risparmio (acceso il 12-96), .e ciò 

! nonostante la Unipol avesse già avuto conoscenza 
·1, 
.J 

del fatto, della gravità del danno e della 
! 

1 richiesta risarcitoria almeno dal Novembre del 

1992, come confermato dagli accertamenti eseguiti 

in proprio richiamati dal Tribunale in sentenza 

senza contestazioni sul punto da parte 

dell'appellante, nonché consapevolezza della 

domanda giudiziale rivoltale a séguito di chiamata 

notificatal~ il 5-7-95, è in sé indicativo di una 

negligente gestione della vertenza, in conflitto di 

interessi con ltn~~icurata, ARsendo man~Rta Ul1d 

vn 1ont.à concreta eri effettiva, non emergente 

neppure dalla corrispondenza i nt.er locutoria 

richiamata in appello, di corrispondere 

solleci tamente somme risarcitorie ai danneggiati, 

evitando i maggiori danni conseguenti all'incidenza 

della svalutazione monetaria. Le considerate• 

R/t 



- -'/'. _o, ·~' 
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~,circòsT~nze evidenziano la correttezza del giudizio 

~~, l Tr~:unale laddove ha ritenuto l'Unipol tenuta a 

~~'spondere dei danni anche oltre i limiti del 

l 
,,~ 

massimale, e superano le questioni sollevate dal• -' l 
; dr. Sghirlanzoni in ordine all'accenno -che 

(! ii 

rappresenta peraltro nel contesto della decisione 

un semplice obi ter dictum- contenuto in sentenza 

relativamente alla possibilità di rivalsa da parte 

della struttura ospedal ra nei confronti dei 

medici operatori per quanto non coperto dalla 

garanzia assicurativa. 

Relativamente ai danni riconosciuti dal Tribunale e 
": 

liquidati in sentenza, il Dr. Sghirlanzoni ha 

proposto appello incidentale sostenendo l'erroneità 

del riconoscimento del danno morale ai congiunti, 

della persona rimasta vittima di lesioni che, 

ancorché gravissime, non ne abbiano provocato la 

morte, chiedendo in subordine la riduzione degli 

importi liquidati, e censurando l'entitÀ de11e 

somme liquidate in favore di 

enendole eccessive in relazione alla probabile 

durAtA della sua vita residua. 

Anche tali censure sono infondate. 

Va invero richiamato, in proposito, recente 

or amenc:o della Suprema Corte (iniziato 



--

sentenze 19 maggio 1999 n.4852 e 23 aprile 199B.' ,.. 
-.::,'( ,~ 

i ' ~\<.. 41B6), condiviso ed applicato da questa Corte in 

( ~Y: recedenti casi analoghi, secondo il quale, ai fini 

l [''\: çlella liquidazione del danno morale jure proprio ai 

prossimi congiunti, non vi è alcuna ragione per
• 

distinguere l'ipotesi di lesioni colpose da quella 

di omicidio, posto che nell'uno come nell'altro 

caso le sofferenze di tali soggetti derivano• 
direttamente dal fatto illecito costituente reato 

che ha colpito il soggetto passivo del medesimo. 

Posto infatti, l'incontrastato orientamento della 

giurisprUdenza penale che individua la persona 

offesa dal reato, nel titolare del bene giuridico 

protetto dalla norma, ed il danneggiato civile nel 

soggetto che dal reato ha ricevuto un danno non, 

necessariamente coincidente con la persona offesa, 

e che è legittimato a costituirsi parte civi 

(art.74 c.p.c.), non può ne9~rsi di conseguenza la 

legiLL.llllcl:<iUJJe attiva a chiedere j] ri ."Cl rcimonto 

del danno non patrimoniale a qualunque soggetto che 

l'abbia subito (e che quindi come tale sia 

danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo 

del reato. La fragilità dello Lesi ebe ric:onosce 

" , la legittimazione solo in favore della persona 

offesa emerge dunque proprio dal fatto 



.' 

orientamento poi riconosce, in caso di morte della 

~. . d erer, vittima, la legittimazione a rlCh'le il 
,i 

risarcimento del danno anche non patrimoniale in 

favore' dei congiunti, che certamente non sono la 

persona offesa dal reato di omicidio. 

L'incongruenza rilevata porta dunque a ritenere che 

il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento 

.. può anche essere "indiretto" o "mediato", con 

conseguente valorizzazione del cosiddetto danno 

"riflesso", o "da rimbalzo", non solo nell' ambito 

del danno patrimoniale, ma anche in quello del 

danno non patrimoniale. 

Quanto all'e.ntità delle somme a tale titolo 

liquidate, l'appello è generico, non venendo in 

alcun modo specificati i, motivi giusti canti la 

richiesta di riduzione rispetto agli importi 

determinati dal primo giudice, che peraltro 

appaiono congrui in relazione alla gravità dei 

d~lmi cubiti c ri:3pctto agli (n:d:i n.;n'" l po'l ri'lmetri di 

liquidazione adottati in casi analoghi. 

La richiesta di riduzione dei danni lig\Ji dati in 

favore di si basa sull'unico 

motivo di una valutazione probabilistica della 

durata della sua vita residua inferiore a quella 

• * 



della· vita media dellà popolazione italiana di 

sesso fenuninile. 

- Ma proposito obiettarsi che le aspettative 

f, I~~i vanno valutate, ai fini di un equo 

i: ~Wisarcimento~l)ìì 
del danno, con riferimento alle

<. 
: ~~7 
r~condi oni del soggetto precedenti l'evento lesivo 
. -

che ne provocato la compromissione, e ciò 

affinché ·somma liquidata possa effettivamente 

rappresentare l'equivalente del bene perduto, con 

le caratteri , quindi, che tale bene possedeva 

al momento della perdita. 

I parametri uti zzati dal primo giudice appaiono 

del resto . congrui e pertinenti, le sue 

valutazioni conformi alle peculiarità del caso, in 

quanto aderenti tati della C. T. U., dalla 

quale emerge l'eccezionalità della situazione anche 

in relazi~ne alle maggiori prospettive di 

sopravvivenza rispetto ad un soggetto in analoghe 

condizioni, favorite dall' ensità e· assiduità 

delle cure e dagli i s di amici e 

familiari di cui è circondata 

Va precisato che gli importi determinati a titolo 
y. 

risarcitorio dal Tribunale devono considerarsi 

liquidati, come del resto o in sentenza, 

ai valori monetari correnti data 



pronuncia di primo grado (18~4-200l) , già 

comprensivi di rivalutazione, e che su di essi 

decorrono gli interessi legali e quelli 

compensativi nella misura ed a partire dalle date 

già indicate nella sentenza ... . 

Tutte le considerazioni esposte conducono al 
.. 

rigetto degli appelli principale e incidentali 

proposti e alla conferma de sentenza impugnata. 

Al rigetto degli appelli consegue la conferma del 
,, 

decisione impugnata, che si estende anche alla l 

pronunzia relativa alle spese del primo grado, 

correttamente attribuitè in base alla soccombenza e 

congruamente liquidate con corretta appliçazione 

della tariffa approvata con D.P.R. 5 ottobre 1994 

n.585. , 

Le diverse richieste contenute nelle conclusioni 

dell' atto di costituzione con appello incidentale 

c in quello d",l 

inammissibili e non possono .essere prese in 

considerazione in quanto non sorrette da specifici 

motivi di censura delle motivazioni difformi 

tornite dal Tribunale sui punti che si vorreLLeru 
.. .' modificati. 

Quanto alle spese del presente grado, si ritiene di 

disporne la compensazione 1:ra l'appellante O/l't:.. 
(~-



". principale UNIPOL e gli appellanti incidentali 

:'. ~Sghirlanzoni e Sala, in ragione della rectproca 

rs ~ "'~':soccombenza. Di porre a carico solidaleWt /-<1j~èJdell'appellante principale UNIPOL e degli
W 

appellanti incidentali Sghirlanzoni e Sala, attesa 

la riscontrata infondatezza delle rispettive 

impugnazioni, le spese sostenute dalla Gestione 

Liquidatoria, dai e dai 

liquidate, in favore della Gestione liquidatoria, 

complessivi Euro 16.213,04, di cui Euro 566,46 

per spese, Euro 3.946,58 per 'diritti ed Euro 

Il.700,00 per onorari; in favore dei
• 

',.in co~plessivi Euro 23.000,00, di cui Euro 

6.000,00 per diritti ed Euro 17.000,00 per onorari; 

in favore dei in complessivi Euro 

37.000,00, di cui Euro 10.000,00 per diritti ed 

Euro 27.000!00 per onorari. Di compensare le spese 

tra i e i da un lato e la 

Regione Lombardia dall'altro, attesa la complessità 

e le incertezze giurisprudenziali sulla questione 

relativa alla legittimazione passiva della Regione. 

... Gli importi delle 

vanno aumentati 

spese processuali così liquidati 

del rimborso forfettario delle 

'" , . spese generali in ragione del 10% sugli onorari e 

.~~ 




~. 

'I , ' 

di tti ex art.15 tariIfa, nonché di IVA e CPA se e 

per quanto dovuti. 

;;~ Va accolta la richiesta avanzata dal difensore dei 
~~ 
~\"" e del di distrazione, ex 
h~ I t"l 
;/ ""/ 
~ art. 93 c. p. c., degli onorari non riscossi e delle 

spese anticipate sulla base di quanto dal medesimo 

dichiarato. In favore di tali parti non è invece 

dovuta la richiesta maggiorazione ex art. 5, c. 4, 

tariffa nominata, che trova applicazione in caso 
J., 

di difese separate di più parti aventi la stessa 


posizione processuale, e non quando si tratti di 


più persone la cui difesa è stata accomunata nello 


stesso atto. 


P.Q.M. 


La Corte d'Appello d~ Milano, definitivamente 


pronunciando sull'appello proposto da COMPAGNIA 


ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A contro la GESTIONE 


LIQUIDATORIA dell'ex AZIENDA U.S.S.L. 26 (già 


U.S.S.L.n.57), SGHIRLANZONI STEFANO, SALA 


FERDINl\NDO, ), in proprio e quale 


tutore della germana 


, e'I 

, tutti anche quali eredi di 


in proprio e quale 


legale rappresentante. della figlia minore 


http:U.S.S.L.n.57


• 	 la REGONE LOl'1!3ARDIA, avverso la sentenza del 

'-"1& 	 .'"~l~~'h>{", , Tribunale di Milano n. con sentenza n.7737 del 18
"':t'.. . 

~~1;,4 /5-7 -2001;

'i.g;J "~,
;:A01
~~/ 	disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione 

delle parti; 

rigetta l'appello principale e quelli incidentali 

confermando integralmente, anche in relazione 

spese, la sentenza impugnata; 

dichiara compensate le spese del presente grado tra 

l'appellante principale UNIPOb e gli appellanti 

incidentali Sghirlanzoni e Sala, e le spese tra i 

da un lato e la Regione 

Lombardia dall'altro; condanna la UNIPOL, 

Sghirlanzoni e Sala, in solido, a rifondere le 

spese della Gestione Liquidatoria, dei, 

liquidate, in favore della 

Gestione iquidatoria, in compless Euro 

16.213,04, di cui EULU 566,46 ~~L spese, Euro 

3.946,58 diritti ed Euro 11.700,00 onorari; 

in favore dei in complessivi Euro 

23.000,00, di cui Euro 6.000,00 diritti ed Euro 

17.000,00 per onorari; in favore dei in 
. . 

complessivi Euro 37.000,00, di cui Euro 10.000,00 

?" per diritti ed Euro 27.000,00 per onorari; il tutto 

aumentato del rimborso forfettario delle spese fi



· , 

, 
.' 

generali in ragione del 10% sugli onorari e diritti 
~--

nonché di IVA e CPA se e per;· ..•~;~i\ex art .15 tariffa, 


~";;~>%i'~~.~uanto dovuti; con accoglimento della richiesta 

~~f9/· . 
~?!). avanzata dal difensore dei e del
f[( 

jistrazione ex art.93 c.p.c. 


Così deciso in Milano, il 16-9-2003 


~. ;:,-~~ 
~. . 

:;.. 




--
o 

I
; 

:R:EP'UBlBUCA JfTAUANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano 
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il 
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, 
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, 

quando ne siano legalmente :richiesti" 

La presente copia è composta da n.~fogli e viene 
rilasciata ai sensi dell'art. 475 c.p.c. a richiesta 

dell'A YYocato __~~,-LH C.u.AI:..u1u. ....4.'\,--_____........... 4 4,q,.A 


difensore di---'--'.>LV-=·_-:-"<--'--'='A--=--~h1LiLt' 
:Milano, 

22 MAR. 2004 ILCA~.ERE 
IL CANeE RE Uv 

lì 


