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Tribunale di Napoli 
~ g,\.At? ~ 8 SEZIONE CIVILE 

Il Giudice. dott. Rita Di Salvo, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 26864120 I O R.Gen,Aff.Cont. assegnata in decisione 
all'udienza del 24/09/2015 con la fissazione dei !emlini previsti dagli artI. 190 
e 281 quinquies, co. I. c.p.c. 

TRA 

•c.f.: , elell.te dom.tola in 
CENTRO DIREZIONALE ISOLA FIlO 80100 NAPOLl presso lo studio 
dell'Avv. LIGUORI MICHELE, c.t:: LGRMHL58P14F839K, e dall'avv. 
Tizillna Conte 
dal quale è rappresentato/a e difesola in virtù di procura a margine dell'alto di 
citnzionelin calce all'alto di citazione 

NONCHE' 
Sig.ra in proprio e nella qualità di legale rapp.le dei figli Rbl WtJ-L 
minori (avv. Giuseppina Spignese) r;f5'H ~3 F 

- ATTORE ~83 ..r 
E 

A.S.L. CASERTA, e.f.: • eIetl.te dom.to in VIA S.TOMMASO D'AQUINO 
,15 80100 NAPOLl, presso lo studio dell'Avv. WCCILLO MARIO. c.f.: 
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., 

TCCMRA30M20A064H, dal quale è rappresentato/a e difesola in virtù di 
procura.a margine della comparsa di costituzione e rispostalìn calce alla copia 
nOlificata dell'atto di citazione 

-CONVBNUTO 
Oggello: Responsabilita professionale. 

Conclusioni: come da comparse 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con allo di citazione ritualmente notificalo il Sill . ha 
convenuto innanzi al Tribunale di Napoli, la struUura che si occupò della sua 
cura e assistenza durante il ricovero presso il Pronlo Soccorso dell' ASL 
Caserta 2 Presidio Ospedaliero "Moscali" di Aversa , affinché. accertata la 
sua responsabilità, fosse condannata al risarcimento in suo favore, di tuui i 
danni subiti e sentir accogliere le conclusioni tulte di cui ali"allo di citazione 
finalizzale in particolare all'accertamento del peggioramento del suo stato di 
salute per il provocato ~grave deficit visivo in ollicopalia (1/20 in OD, 
carrello, amaurosi OS), ipertensione arteriosa maligna con danno d'organo 
sccondario (rctinopatia avanzata, encefàlopatia ipertensiva, ìnsufticienza 
renale cronica, versamento pericardìco) in microproHanerite paucimmune. 
tiroidite di Hashimolo, sindrome della sella vuota, obesità. sleatosi epatica" 
(v. capo 73 del libello introduttivo) con conseguente insorgenza di postumi 
permanenti. 

Sì costituiva la ASL Casena che impugnava estensivamente le domande 
alloree, deducendone la nullità. la inammissibilità, e rinfondatezza nel merito. 

Si costituivano altresl spiegando intervento volontario la Sig.ra 
in proprio e nello qualità di legale rapp.te dei figli minori e 

la quale chiedeva dichiararsi esclusiva respunsabiliuì della 
ASL Caserta c per l'effetto coadannare la stessa al risarcimento in suo favore 
dei danni tutti subiti diretti e riflessi, patrimoniali e non patrimoniali. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 6· comma c.p.c., disposta ed espletala la 
Gru medico legale, la cousa veniva riservata per ia decisione. 

Preliminarmente va rigettala l'eccezione dì nullità della domanda. sollevata 
dalla parte convenuta, in quanto generica ed infondata in qWl.nto la nullità 
della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è prevista solo per la totale 
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omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, Il se mancn del 
lutto l'esposizione dei fatti, mentre non ricorre quando tali clementi. come nel 
caso di specie, siano comunque individuabilì atlraverso un esame complessivo 
dell'allO. 

Giova, a questo punto una breve ricostruzione dei principi fondamentali che 
regolano la materia in esame. 
Per quanto attiene la responsabilità della struttura sanitaria. rappresentano ius 
receptum i principi esposti dalla Suprema COrle a Sezioni Unite. con sentenza 
I o luglio 2002, n. 9556, per cui in ipotesi di intervento chirurgico non 
correttamente eseguito, la responsabilità della Casa di cura (ovvero dell'ente 
ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità controttuale per 
inadempimento delI'obbligazione che la stessa assume, direttamente con i 
pazienti, di prestare la propria organizza:zione aziendale per l'esecuzione 
dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento deWobbligazione 
predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa 
incluso anche il costo inteso come rischio deJl'esercizio delrattività di 
impresa della Casa di cura. In particolare. si è in presenza di un contralto 
atipico a prestazioni corrispettive cosiddetto contralto di spcdalitÌl. che si 
conclude all'auo dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, D 

fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da pane del paziente. 
dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico 
della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi 
di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale 
paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche 
in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Casso 14 
giugno 2007, n. 13593, Casso 26 gennaio 2006, n. 1698; Casso 14 luglio 2004. 
n. 13066; Cass. 8 Gennaio 1999, n. 103). 
Scgnntnrncnte la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, 
non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche 
dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico c 
paramedico), secondo [o schema proprio dell'art. 1228 cod. civ .. non 
rilevando la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico 
fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa dì cura 
(ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero 
fosse di sua fiducia (cfr., in lal senso. Casso J4 giugno 2007, n. \3593; CasSo 
26 gennaio 2006, n. 1698), poSlO che la prestazione del medico è comunque 
indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere 
l'obblìgazione assWìta con il paziente. (cfr., in tal senso, Cass. Il maggio 
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1995, n. 5150). 

Inoltre, applicando il pacifico pnnclplo del concorso o cumulo dclln 
responsabilitn contrattuale ed extracontrattuale In struttura può anche essere 
chiamata a ristorare il danno extracontrattuale subito dal paziente e connesso 
01 proprio deficit organizzativo. Posto, infatti, che il ristoro di lale specifica 
voce di danno è connessa alla violazione del diritto alla salute, riflesso del 
principio del neminem Jaedere a prescindere dali' eventuale sussistenza di un 
conlnlllo, va da sé che il "fatto storico" della inadeguata organizZllzione dei 
servizi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni connesse al 
contratto di spedalità, oltre ad impedire la corretta esecuzione delle 
obbligazioni dedotte in contralto è idoneo, d i per sé, a menomare la sfern 
giuridico -personale del paziente e ad integrare una autonoma voce di danno; 
e può rav\'isarsi finanche una responsabilità precontrnttlmle della struttura. ex 
art. 1337 cod. civ., la quale, durnnte le Inlttative e prima dell'accettazione. 
non abbia informato il paziente dello stato di effieicnZll delle proprie 
strumentazioni e dotazioni strutturali (cfr.Cass. 30 luglio 2004, Il. 14638). 
Per quanto attiene, invece alla resoonsgbilità del medico - libero 
professionista, è pacificamente ricondolla all'inadempimento di un contratto 
di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ai sensi dell'art. 
2229 cod. civ., e nell"evoluzione giurisprudenziale si pone una responsabilità 
contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contallo sociale (cfr., 
Casso SS. UU., I a luglio 2002, n. 9556 e Casso 19 aprile 2006, n. 9085). 
La giurisprudenza, pacificamente, riconosce tra i faui idonei a produrre 
obbligazioni il contatto sociale qualificato c, cioè. un rapporto socialmente 
tipico, che ingenera nei soggetti coinvolti un obbiettivo affidamento, per cui 
pur quando non si è obbligati Dd eseguire la prestazione. una volta che la si 
esegue. la stessa deve essere effettuata con gli stessi crismi di un'obblìgazione 
conlnllluaimente assunta, in quanto - si osserva - il soggetto ehe riceve la 
prestazione non può certamente considerarsi un extraneus rispello aU'agente, 
solo per la mancanza formale di un contratto. 
Inoltre il medico risponde. sempre in via contrattuale - per il fallo degli 
ausiliari (cosiddetttl equipe) che lo assistono nell'esecuzione della prestazione 
(dr.• in tal senso, Caas. 16 maggio 2000, n. 6318). 
In ordine all'onere della prova della responsabilità prolcssìonale medica 
!"impostazione tradizionale seguiva il principio secondo cui, allorché 
l'intervento da cui è derivato il danno non fosse di difficile esecuzione. la 
dimostrnzione. da pllrle del paziente, dell 'aggravamento della propria 
situazione patologica o l'insorgenZll di nuove patologie era ritenuta idonea Il 
fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente 
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prestazione, spettando al med 1co fornire la prova che la prestazione 
professionale fosse stata eseguira in modo diligente e che gli esili peggiorativi 
fossero stati detenninati da un evento imprevisto cd imprevedibile. 
Simmetricamente, in caso di prova della difficoltà del/' intervento da pane dci 
medico, spettava al paziente allegare dimostrare quali sono state le modalità 
di esecuzione dello stesso ritenute inidonce. 
Sennonché, detti principi sono rivisitati alla luce della nota sentenza delle 
sezioni unite civili della Suprema Corte n. 13533/2001, in tema di riparto 
delronere della prova in ipotesi di inadempimento contrattuale da tre 
pronunce della Suprema Carie del 2004 (cfr. Casso 19 maggio 2004. n. 9471; 
Casso 28 maggio 2004. n. 10297; Casso 21 giugno 2004. n. 11488)e dalla nota 
Sentenza del 2005 (n.7997). che hanno chiarito che il paziente che agisce in 
giudizio deducendo !'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve 
provare il contratto ed allegare rinadempimento del medico. restando a carico 
dci debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Con la conclusione che ne discende per cui In distinzione tra interventi di 
facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di 
particolare comp'~~~hà nnn rileva più quale criterio di distribuzione dell'um:n: 
della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di 
diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico 
del sanitario (nllegare e) provare che la prestazione era di particolare 
difficoltà. Con ciò, peraltro, non si pone a earico del medico una prova 
negativa di assenza di colpa quanto, piuttosto, si esige dallo stesso la prova 
positiva della petizia richiesta dall'ars medica. 
Pertanto: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e 
raggravamento della situazione patologica ovvero !'insorgenza di nuove 
malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari 
aspetti di responsabilità professionale; b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero 

o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la 
prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiurativi sono 
stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Casso 
I R aprile 2005, n. 79(7). 

Tali princiJli risultano ribaditi dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte 
di Cassazione, nella sentenza deIl" Il gennaio 2008, n. 577 in cui si sono 
espressi i seguenti principi di diritto: "Per quanto concerne la responsabiliUì 
delln struttura Sllnitariu nd confronti del paziente è irrilevanle che si tratti di 

una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmenlt: 
equivalenli sono a livello nonnativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso 
il fruitore dei servizi... La Suprema Corte ha costantemente inquadralo la 
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responsabil ità della slrultura sanitaria nella responsabilità contrattuale. sul 
rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporla la conclusione di 
un contralto. A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla 
slrulturn sanitaria nei confronti del paziente. ancorché non l'Ondata sul 
contratto, ma sul "contatto sociale". ha natura contrnlluale. 
Da ciò consegue l'apertur'd a fonne di responsabilità autonome dell'ente, che 
prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli 
operatori, e trovano invece la propria tonte nell'inadempimento delle 
obbligazioni direttamente riferibili all'cnte. Questo percorso interpretativo. ha 
trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite (l.7.2002, n. 9556. 
seguita poi da altre delle se'.doni semplici. Casso n. 571 del 2005: Casso n. 
1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra 
paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si 
instaura.. che va ben oltre la lbrniturn di prestazioni alberghiere, 
comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario. 
paramedico, !'apprestamento di medicinali e di tulle le attrezzature necessarie 
anche per eventuali complicazioni... Ciò comporta che si può avere una 
responsabilità contrattuale della struUura verso il paziente danneggiato non 
solo per il fallo del personale medico dipendente, ma anche del personale 
ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea 
organizzazione). Ne consegue che la responsabilità della clinica prescinde 
dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in 
ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno chc .. come 
nel caso di specie, non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento 
chirurgico. Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura 
sanitaria e del medico, nel r'dpporto con il paziente. il problema del riparto 
dell'onere proootorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale. alla 
luce del principio enuncialo in termini generali dalle Sezioni Unite di questa 
Corte con la sentenza 30 ottobre 200 I, n. 13533, in tema di onere della prova 
dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento ... La giurisprudenza delle 
sezioni semplici di questa Corte, applicando questo principio all'onere della 
prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ha ritenuto che 
gravasse sull'attore (paziente danneggialo) oltre alla prova del contmlto, anche 
quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove 
patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del 
debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario. 
Resta D carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, cioè di 
aver tenuto un comportamento diligente (Cass. n. 12362 del 2006; Casso 
ll.l 1.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Casso 3.8.2004, n. 148(2). Il 
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punto relalivo alla prova del nesso di causalità non può essere condiviso. nei 
tcrmini in cui è stato enunciato, poiché esso risente implicitamcnte della 
distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato. che sc può 
avere uno funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in 
tema di riparto dell'onere probatorio dalla predetta sentenza delle S.U. n. 
13533/200 I (vedasi anche S.U. 28.7.2005. n. 15781). Prestata piena adesione 
al principio cspresso dalla pronunzia suddetta. ritengono queste S.U. che 
l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per 
risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è 
qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) 
efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può 
attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento. 
per cosi dire. qualilìcato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del 
danno. 
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio 
slato ovvero che, pur esistendo, non è slato nella fattispecie causa del danno.". 
Quanto, ancora, al nesso di causalita Ira condotta (del medico ovvero della 
struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'opcrazione ovvero 
del trattamento sanitario). lo giurisprudenza appare oscillante, nel sellSO che. 
mentre parte di essa opta per l'applicazione. al campo dell'illecito civile. dci 
principi elaborati da Casso SS. UU. Penali, Il settembre 2002, n. 30328 -
Franzese (onde il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua dci 
giudizio controfaltuale condotto sulla base di una generalizzata regola di 
esperienza o di una legge seientifica - universale o statistico probabilistica - si 
accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa 
impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe vcrilicato. ovvero si 
sarebbe verificato ma in epoca significativamente posleriore o con minore 
intensita lesiva). altra parte di essa - più recente e pienamente condivisa da 
questo Giudicnnte - ritiene di poter ricorrere, nell'ambito dell'illecito civile. 
ad un differente giudizio qualificatorio del nesso eziologico, ravvisando ne gli 
estremi nella regola del "più probabile che non" (cfr., da ultimo, Casso 16 
ottobrc 2007, Il. 21619), 

Venendo al merito della domanda. avendo l'attore dedotto il contrutto con la 
struttura ospedaliera ed il "contatto" con il personale sanitario. il 
peggioramento delle proprie condizioni di salute. e In derivazione causale 
delle stesse dai trattamenti sanitari subiti, nel merito, va verificata la 
sussistenza di eventuali responsabilità della strullura sanitaria. 
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I faui storici ollllclto di causa. così come dedotti in citazione. possono 
ritenersi accertati sulla base delle risultanze delle cartelle cliniche e delle 
convergenti dìchiarazioni delle parti, c confcl1l1ati nelle valutazioni tecniche 
esposte dal consulente tecnico. 
invero. ritiene il Tribunale di poter fare integrale riferimento alle risullanze 
dclla consulenza tecnica esperita in sede istruttoria dal Consulente Tecnico 
d'Ufficio. 
Si ritiene, invero, che tali risultanze siano tralle a seguito dei più opportuni 
accertamenti e di una accurata disamina dei tàtti in contestazione. e siano 
inoltre condotte con retti criteri tecnici e con iter logico corretto. Essc 
possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo 
giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento. 
perché complete. precise. 

Il C.T.U. designato nel corso del giudizio. ha accertato. in particolare: il ncsso 
causale tra trattamento sanitario. lesioni subite e menomazioni residuate; che 
la condotta dei sanitari è stata errata, inadeguata ed inappropriata in quanto; 
"dall'esame documentale e clinico ul supra riferito, si evince chc in prime cure 
cio il P.S. Osp.Moscali di Aversa è stata eseguita una terapia dell'emergcnza 
ipertensiva errata per sottodosaggio; in seconde cure cIo il reparto Med. Urgo 
dci medesimo nosocomio è stata ignorata la sintomatologia a carico del visus. 
Ne consegue; mancata tempestività della consulenza oculistica - mancato 
controllo a distanza come richiesto - assenza di terapia per contrastare la 
retinopatia ipertensiva con papilledema. Di converso, una terapia integrata 
anche con uso di farmaci steroidei è stata impiegata solo nei ricoveri 
successivi presso il rep. Nefrologia del Policlinico, ma è rimasta palesemente 
tardiva rispetto all'evoluzione delle lesioni dc causa. considerando che una 
teropia veramente tempestiva ed adeguata avrebbe avuto, se non In cert=n. 
serie e apprezzabili probabilità di successo con elcvato grado di credibilità 
ragionevole ai fini di limitare ìI danno a carico del visus. Per tali valutazioni 
può considerarsi accertato il nesso causale tra il tipo di assi~to!llza ricevuta e la 
grnvissima menomazione; perdita della vista. imervenuta a danno del 
paziente " (v. C.T.U.). 

La relazione del C.T.U. e le sue conclusioni, appaiono corrette da un punto di 
vista logico e scientifico. esaustive (in quanto ìl C.T.U. ha convincenlemente 
risposto a tutte le osservazioni del C.T. di parte convenuta) ed adeguatamente 
motivate. 
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Invero. sebbene parte convenuta abbia contestato che le lesioni patite da parte 
aUrice siano ricollegabili causalmente ad una complicanza. in difcllo della 
prova liberatoria, non fornita dalla parte convenuta. resta a suo carico sia la 
detta complicanza, sia, linanche. il fatto ignoto {Casso 19/2/13 n. 4030; Casso 
7/6112 n. 9290; Casso 2917110 n. 17694; conf. 29/9,'09 n. 20806; Casso 28/9/09 
n. 20790; Casso 23/9/04 n. 19133; Casso 4/3/04 n. 4400. 

Le conseguenze dannose. a seguito dell'errato ed inadeguato trattamento 
sanitario. consistono in un grave delicit visivo in otticopalia con perdita totale 
del visus in entrambi gli occhi nonché ipertensione arteriosa maligna con 
danno d'orl!lIDo secondario (retilKJpatia avanzata, encefalopatia ipertensiva. 
insufficienza renale cronica, versamento pericardico) in microproliarterite 
paucimmune. tiroidi te di Hashimoto, sindrome della sella vuota. obesità. 
stcatosi epatica (v. documentazione clinica, relazione di parte e C.T.U.). 

Il CTU, in particolare, ipotizza che il ricorso ad una diversa entilÌl della 
terapia ipertensiva, nonché una diagnosi più tempestiva di retinopatia iper
tensiva avrebbero permesso una terapia pia mirata che avrebbe, a suo dire. 
avuto, se non la certezza, serie e apprezzabili probabilità di successo ai lini di 
limitare il danno a carico del visus. 

Circa la quantilicazione il C.T.U. designato nel corso del giudizio ha accertato 
che la durata della malattia iatrogena é stata di complessivi giorni 1659 di cui 
30 di I.T.T., 60 di I.T.P. al 50% e 1569 di n.p. minima al 25%; tale I.T.P. al 
25% è stata così indicata dal C.T.U. nella sua relazione " ...può aggiungersi la 
valutazione ad oggi di una persistente ITP minima al 25%" ed è così 
calcolabile: 11/10/2008 (data trattamento sanitario e parten7J1 malattia 
iatrogena) - 2614/2013 (dala redazione C.T.U.) =: complessivi giorni 1659 - 3() 

(giorni di LT.T.) - 60 (giorni di !.T.P. al 50%) .. 1569 19iOl'ni di n.p. al 
25%). 

A delle lesioni sono residuati postumi permanenti di natura iatrogena che 
incidono sulla complessiva efficienza psico·lisica del comparente (c.detto 
danno biologico o alla salute) che il CTU ha calcolato nella misura dci 100% - . 
poi ridotta in sede di risposta alle osservazioni del CTP a 80% - e che "hanno 
avuto ed avranno in futuro un'intlucn7.8 negativa grave su tuni gli aspelli della 
vila di relazione" con "la necessità di una assistenza conlinua per lo 
svolgimento delle mansioni quotidiane della vita, pregiudizio non fùlile dello 
qualità della vita~ (v. C.T.U.). 
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In merito il CTP di parte convenuta Dott. Buccelli ha osservato che ìI CTU 1m 
errato nella valutazione dcII danno biologico nella misura del 100% 
presupponendo un dalo non è documentato ( vale a dire quale fosse il valore 
del visus antecedente alla retinopatia) presupponendo un visus di ! 01 !O in 
entrambi gli occhi, ma ciò non è provato anche in considerazione che l'altore 
era già antecedentemente iperteso e già portatore dì una iniziale retinopatia 
ipertensiva (cfr. esame del fondo oculare del 19/1 0/08), per cui ritiene il CTP 
che l'attore verosimilmente aveva già un deficit visivo di almeno 3/ IO in 
entrambi gli occhi. 

Invero, il CTU solo a seguito delle note critiche alla relazione del Dotto 
Buccelli, modificando in parte la relazione, condividendo che la perdita del 
visus in entrambi gli occhi per la responsabilità civile non dà luogo al 
riconoscimento di un danno biologico non del 100% (come erroneamel1lc 
calcolato dal CTU) arriva a quantificare il danno riportato dal 
nella misura dell' 80%. 
Va, a tale proposito rilevato che per quanto riguarda l'aspetto della 
quantificazione del danno biologico, appaiono condivisibili le conclusioni del 
CTP dou. Buccelli che valuta il danno nel 65% (quale danno differenziale tra 
il preesistente 15% e il susseguente 80% considerando ulla perdita di visus 
precsistente pari a 3f1 O). 

Venendo, quindi, al calcolo del risarcimento. tenuto conto dell'età dell'attore 
(aoni 40 al momento dell' evento essendo nato il ), delle tabelle di 
liquidazione del danno non palrimoniale del Tribunale di Milano aggiornale al 
2014 a!l'atlore spettano le seguenti somme ~ 

€ 4.350,00 per la I.T.T., pari ad € 145,00 per ciascun giorno di I.T.T. (gli. 30 x 
€ 14s,oO); 

€ 4.350.00 per la I.T.P. al 50%, pari ad € n.50 per ciascun giorno di I.T.P. al 
50% (gg. 60 x € n.50); 

€ 56.876,25 per lal.T.P. al 25%, pari ad € 36,25 per cia.~cun giorno di LT.P. 
al 25% (gg. 1569 x € 36,25). 

Nonché € 575.433,00 per danno biologico calcolato al 65% 
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Oltre SPESE MED[CHE perE 15.741.86. 

Danno MORALE€ 5.000.00 

tenendo conto, in relazione al danno mordle. della natura ed entità delle 

lesioni subite all"organo visivo che hanno compromcsso !"indipendenza 

dell"attore. durante !'intero periodo di I.T., anche per i più banali ed intimi otti 

della viI:! quotidiana quali farsi il bagno o la doccia. vestirsi e svestirsi. curare 

!"igiene del corpo, bere e mangiare, muoversi e camminare, ccc.; 


L'attore, inoltre, lamenta che, a causa delle lesioni subite e, soprattutto, delle 
menomazioni residuatc. dalla data dell'errato ed inadeguato trattamento 
tecnico-assistcnzialc. non era più in grado di svolgere alcuna attività 
lavorativa nell'ambito della la 

, pertanto dalla data dell'crrato ed inadeguato tratl:!mento tecnico
assistcnziale, cessava di fatto [a sua attività, non venivano stipulati nuovi 
contratti e gli operai venivano licenziati. 

Spetta la liquidazione del danno per la ridotta capacità lavorativa. non essendo 
documentato e provato che l'attore abbia perso del tullo la capncità lavorativa. 

A tal fine possono essere utilizzati i coefficienti per la costituzione delle 
rendite vitalizie previsti dal Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 (idonei ad 
esprimere il valore capitale di un rendita vitalizia i cui ratei annui siano 

corrispondenti alla aliquota di reddito perduta dal danneggiato), cscludcndo, 
pero, qualsiasi forma di decurtazione a titolo di scarto tra In vita media, su cui 
sono modulnti i coefficienti su indicati, e l'età lavorativn media di un uomo, e 
ciò tenuto conto dell'innalzamento della vita media e dell'etò lavorativa 
rispetto ai dati considerati dalle tabelle previste in tale provvedimento 
normativo (dì'., in 101 senso, Casso civ., sez. III, 2 luglio 2010. n. 15738). 
Qucsto giudice, infatti, non sconoscc il fatto che, come del resto osservato 
anche in comparso conclusionale dalla difesa dell'attore, la tabella allegata al 
R. D. 9 ottobre 1922. n. 1403 sia stata realizzata utilizzando i parametri di 
sopravvivcnza della popolazione italiana riferiti al primo decennio del 1900. È 
evidente. infatti, che la vita media negli ultimi cento anni sia decisamente 
aUJl1entata. Pertanto, al fine di effettuare una capitalizzazione con valori che 
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risultino piil vicini a quelli che potrebbero ottenersi utilizzando dalÌ riferibili 

alla vita media attuale. appare equo eliminare del tullo la sottrazione COI1 la 

percentuale di scarto tra la vita lavorativa e la vita fisica. 


Pertanto, applicando il coefficiente base previsto dalle suddeue tabelle c 

tenuto conio che il quadro menomativo residuato a carico dell' altore si ha un 

importo complessivo di €. 30.000,00 equitativamente valutato espressivo dci 

valore dì una rendita futura che sarebbe stata percepita. 


Invero, non vi è alcuna certezza che l'allore avrebbe conseguito importi 

maggiori di queUi documentati con conseguente cospicuo incremento reddito 

per nstante (trattandosi di attività edilizia soggetta agli sbalzi del mercato) e 

va tenuto conto, altresì. che l'allore gode di pensione di invalidità. 


Nessun altra voce di danno richiesta può essere riconosciuta perché riferite a 

poste di danno non dovute e comunque rimaste sfornite di prova. 


Quanto alle domande proposte dalla Sig.ra J • in proprio e nella 
qualità di legale ropp.te dei figli minori le 
domande proposte appaiono infondate e non provate. non essendo stato 
fornito alcuna valido elemento probatorio a sostegno della stessa circa il 
tenore di vita sostenuto dal nucleo familiare prima e dopo. 

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo 
nell'adempimento, tuttavia, deve altresi tenersi conio del nocumento 
finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della 
mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di 
risarcimento. la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto esserc 
investita per ricavame un lucro finanziario; tale danno. invero. ben può essere 
liquidato con la tecniCI! degli interessi. con la precisazione, tuttavia. che detti 
interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella 
rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compulan;i, 
piullosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per 
anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr .• in tDI senso ed 
ex multis, Casso SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Casso IO marzo 
2000, n. 2796). 

Per ollenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolali sulla 
somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo 
Giudicante reputa opportuno condannare la Pubblica Amministrmdone 
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sanitaria convenuta al pagamento. in favore dell"allorc degli interessi al tasso 
legale previsto dal codice civile. dalla data dell"evento dannoso sulla somma 
che deve essere devalutata, in base all'indice 1STA T delle variazioni dei 
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice 
FOI), alla suddetta data - quale momento in cui l'illecito si é prodotto - c. 
quindi, anno per anno. ed a partire dalla predetta e fino al momento della 
pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria). 
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalulazione di quella sopra 
indicata. con divieto di anatocismo. 

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva 
eorresponsione, infine. dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra 
liquidata a tilolo risarcii orio, gli ulteriori interessi al tasso legale. ai sensi 
dell'art. 1282 cod. civ., posto che. al momento della pubblicazione della 
sentenza. l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si 
trasfonna in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici 
delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta 
da capitale, rivalut8zione e coacervo degli interessi maturati fino allo data 
predella (pubblicaziolle della sentenza: cfr., in tal senso. Cass. 3 dicembre 
1999, n. 13470; Casso 21 aprile 1998. n. 4030). 

Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi. 
naturalmente. Il carico della convenuta AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE, in persona del Direttore Generale c legale rappresentonle pro 
tcmpore. 

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidmc 
come da dispositivo 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - OTTAVA SEZIONE CIVILE-, 
definitivamente pronunziando nelle cause civili riunite promosse come in 
narrativa, disattesa ogni altra istanza. ed eccezione, così provvede: 

In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, DICHIARA 
resclusiva RESPONSABILITÀ della convenuta AZIENDA UNITÀ 
SANITARIA LOCALE CASERTA 2 nclla PRODUZIONE dell'EVENTO 
DANNOSO indicato e descritto uell'ATTO di citazione INTRODUTTIVO 
del GIUDIZIO; 
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CONDANNA. per l'effetto. la convenuta al PAGAMENTO. in favore 

dell'attore delle seguenti somme: 


€ 4.350.00 per la I.T.T.; 

€ 4.350.00 per la !.T.P. DI 50%; 

€ 56.876,25 per la I.T.P. 0125%; 

€ 575.433.00 per danno biologico calcolato al 65% 

SPESE MEDICHE per € 15.741.86. 

DDnno MORALE € 5.000,00 

danno per la ridotta capacitillavorativa; 

€. 30.000,00 equitativamellle valutato: 

OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI come da parte motiva: 
RIGETTA ogni altra domanda; 
CONDANNA altresì la convenuta iii PAGAMENTO, in mvore dell'attore 
delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano €. 3.000,00 per 
spese vive, € 1000,00 per dirilli, ed €. 15.000,00 per compensi professionali 
forensi. oltre al rimborso spese generali. I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati 
come per legge; 
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di UTE come sopra liquidate. in 
favore deH'Avv. Michele LIGUORI; 
PONE dennitivamcnte li CARICO della convenuta le SPESE relative alla 
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, già liquidate in atti; 

DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE per il resto le SPESE dì 
GIUDIZIO. 

Così deciso in Napoli, il 11712016. 
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