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Responsabilità sanitaria: quando la transazione tra medico e 

paziente esclude la prosecuzione del giudizio nei confronti della 

struttura ospedaliera 

 

Se la domanda risarcitoria deriva esclusivamente dall'operato del medico e non anche 

da carenze strutturali ed organizzative della struttura sanitaria, la transazione tra 

medico e danneggiato impedisce la prosecuzione dell'azione nei confronti della 

struttura, evocata in giudizio solo in ragione del rapporto di lavoro subordinato col 

professionista, e dunque per fatto altrui, sicché la transazione raggiunta tra il medico e 

il danneggiato fa venir meno la responsabilità della struttura, senza possibilità di 

invocare l'art.1304 c.c. 
 

Cass. 28.07.2015, n. 15860 
 

Responsabilità sanitaria – Fatto del professionista – Transazione – Prosecuzione 

dell’azione nei confronti della struttura ospedaliera – Esclusione – Ragioni  
 

Artt.1228 c.c. – 1304 c.c. – 1311 c.c. 
 

Art. 28 Cost. 

 

La Corte di Cassazione, chiamata a valutare la decisione dei giudici di appello 

relativamente agli effetti di un accordo transattivo concluso tra i genitori di una piccola 

paziente ed il medico, la cui responsabilità professionale era stata dedotta in giudizio e 

di cui si era richiesto l’accertamento, rileva la correttezza della decisione impugnata in 

sede di legittimità, che (confermando la sentenza di primo grado) aveva dichiarato 

cessata la materia del contendere nei confronti del sanitario relativamente  alla sua 

responsabilità professionale e conseguentemente, stante la impossibilità di dichiarare 

la responsabilità del medico a seguito della transazione, il venire meno della 

responsabilità della struttura in quanto il risarcimento richiesto era unicamente 

conseguenza dell'operato del professionista. 

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è quella della dedotta responsabilità 

del medico dipendente di una struttura ospedaliera, a cui si imputava di aver 

colpevolmente cagionato danni ad una neonata nel prestare assistenza al parto della 
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madre, istante nel giudizio insieme al padre della minore, per ottenere il risarcimento 

dei danni tutti, patrimoniali e non, conseguenti alle gravissime lesioni subite dalla 

bambina al momento della nascita, oltre ai danni propri ugualmente conseguenza della 

condotta sub iudice. La domanda veniva formulata, in via alternativa o cumulativa non 

è chiaro, anche sotto forma di accertamento della responsabilità extracontrattuale del 

sanitario, ma il profilo non è direttamente rilevante nell’affermazione del principio da 

parte della Suprema Corte. Le censure mosse non attingevano comunque un’autonoma 

o concorrente responsabilità della struttura ospedaliera, alle cui dipendenze il medico 

in questione operava, ma soltanto l’attività del professionista in questione. La iniziale 

domanda risarcitoria veniva tuttavia proposta sia nei confronti del medico ospedaliero, 

sia nei confronti della struttura. 

Sul presupposto della conclusione di un accordo transattivo tra gli istanti in 

giudizio ed il professionista convenuto, di cui si dava atto nella fase conclusiva del primo 

grado, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere tra i genitori della 

minore ed il medico e conseguentemente rigettava la domanda nei confronti della 

struttura ospedaliera. 

L’impugnazione di tale pronuncia da parte degli istanti si concludeva con la 

conferma della sentenza del primo giudice, condividendone il presupposto, ovvero che 

la cessazione della materia del contendere tra medico e reclamanti, per effetto della 

transazione, aveva determinato il rigetto della domanda proposta nei confronti della 

struttura convenuta, il cui – unico – fondamento risiedeva nel fatto del professionista, 

sia che lo si considerasse quale inadempimento, sia quale fatto illecito. 

Il ricorso su cui la Corte si pronuncia si articola in tre motivi (l’ultimo dei quali 

relativo alle spese di soccombenza, che in questa sede non rileva). 

Con il primo, viene dedotta la erroneità della decisione dei giudici di appello per 

non essersi pronunciati, come il primo giudice, su entrambi i titoli della responsabilità 

dedotta, rilevando che comunque la condanna dei convenuti sarebbe stata richiesta sia 

per colpa professionale del medico, sia per fatto della struttura. 

Il motivo di impugnazione viene respinto perché infondato. 
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La transazione conclusa con il medico ha infatti escluso la necessità, ma ancor 

prima la possibilità, di pronunciarsi sulla responsabilità, a qualunque titolo dedotta, non 

essendo più richiesto alcun accertamento relativamente alla condotta medica. 

Posto quindi che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della struttura 

ospedaliera trovava nella condotta sanitaria l’unico fondamento, non essendosi mai 

allegato un suo inadempimento, bensì solo una responsabilità del dipendente, era stata 

correttamente rigettata la domanda proposta nei confronti della azienda, non fondata 

su titolo autonomo. 

Con un secondo motivo di ricorso, gli istanti lamentano l’erronea applicazione da 

parte dei giudici di secondo grado dell’art. 1304 c.c., non avendo la struttura mai 

dichiarato di volersi avvalere della transazione raggiunta tra i creditori ed il debitore-

medico dipendente.  

Il motivo di impugnazione viene respinto perché infondato. 

La Suprema Corte, evidenziando nuovamente la correttezza della sentenza di 

appello che dichiarava la impossibilità di pronunciarsi sulla condotta del medico per 

effetto della transazione raggiunta, rileva come ciò travolga la domanda di 

accertamento della responsabilità della struttura, sia che la si qualifichi come indiretta 

ex art. 1228 c.c., sia come diretta ex art. 28 Cost; in entrambi i casi trattandosi di 

responsabilità per fatto altrui. 

Derivando la responsabilità dell’azienda, secondo la stessa ricostruzione dei 

reclamanti, dal sol fatto del dipendente di cui la stessa doveva rispondere in forza del 

rapporto di lavoro subordinato, ed in assenza di allegazione di alcun fatto colposo 

riconducibile autonomamente alla struttura ospedaliera (es. carenze di natura 

strutturale e/o organizzative), la domanda nei confronti di quest’ultima era inammissibile 

perché avanzata in via autonoma solo in sede di appello e quindi tardivamente. 

Trattandosi di presunta responsabilità dell'ente ospedaliero solo per fatto 

dell’ausiliario, la norma di cui all'articolo 1304 c.c. non avrebbe comunque potuto essere 

invocata in mancanza di un definitivo accertamento giudiziale della colpa del sanitario 

determinato dall'intervenuta transazione.  
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E’, quindi, sempre il presupposto della responsabilità per il fatto altrui che rende 

inapplicabile il disposto della norma in questione (oltre al dato, ulteriormente rilevante 

nella fattispecie all’esame della Suprema Corte, che l'omessa dichiarazione di voler 

profittare della transazione da parte del condebitore solidale non era mai stata posta 

all’attenzione dei giudici di merito, chiamati piuttosto a pronunciarsi sulla interpretazione 

del contratto di transazione). 

Detta affermazione di principio, in ordine a fattispecie di responsabilità per fatto 

esclusivo del medico dipendente, rende quindi irrilevante la eventuale riserva di 

prosecuzione dell’azione risarcitoria, così come la rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 

c.c. espressa dal creditore nell’atto di transazione; proprio perché la transazione 

raggiunta definisce ed esaurisce la controversia avente ad oggetto la domanda di 

risarcimento fondata esclusivamente sulla allegazione di una condotta dannosa del 

soggetto di cui il condebitore solidale debba rispondere. 

 

    

Avv. Ilaria Giove 






















