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OGGETTO: Corte d'appello di Venezia
Comune di Padova c/ S.S.
Esecuzione sentenza n. 122/18 dep. 23/01/2018

La sentenza in esame ha definito il grado di appello del  giudizio,   promosso avanti al
Tribunale di Padova, con atto di citazione notificato il 17.04.2007,   da S.S. 
Parte attrice aveva richiesto il risarcimento del pregiudizio lamentato, imputato al  negligente
comportamento dell'equipe medica e  quantificato in quasi € 200.000,00. La richiesta è stata
formulata nei confronti del Comune di Padova,  in quanto,  nella prospettazione attorea,  il
Comune sarebbe subentrato ex lege nei debiti del disciolto Ente ospedaliero, maturati a tutto
il 31.12.1979: ciò in base a quanto previsto dall'art.66 della L. 833/78 ( legge di riforma
sanitaria “Anselmi”). Il Tribunale di Padova aveva rigettato le domande attoree, escludendo la
legittimazione passiva del Comune di Padova, in relazione ad esse. 

La decisione del Tribunale, impugnata dall’interessata, è stata riformata in appello.   

Segnatamente, la  Corte d'appello ha ritenuto di condividere  i motivi di censura formulati
dall'appellante sull'eccezione preliminare, alla luce della giurisprudenza di legittimità citata e
di  ritenere,   quindi,   il  Comune  di  Padova  l'effettivo  legittimato  passivo  in  ordine  alla
domande risarcitorie proposte.

Il Giudice del gravame, ha, poi ritenuto fondate anche nel merito tali domande, alla luce del
provato nesso di causalità tra le conseguenze dannose lamentate dalla paziente e l'intervento
eseguito dall’equipe medica,  secondo le modalità accertate con la perizia medico legale
espletata in primo grado, sulla base della documentazione  clinica agli atti. 

La Corte ha,  quindi,  ritenuto  di condividere la valutazione del danno operata dal perito
d’ufficio,  in  contraddittorio  con  i  consulenti  di  parte,  con  conseguente  liquidazione  del
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medesimo,  limitato,   però,   a  complessivi  €  21.208,50,  maggiorati   da  interessi  e
rivalutazione.  Il parziale accoglimento dell’appello ha,  poi,  comportato la liquidazione a
carico del Comune delle spese  dei due gradi del giudizio.

Sulla base del conteggio inviato dal legale dell’appellante, il Comune di Padova, in
esecuzione della sentenza della Corte d’appello è,  quindi,  tenuto al pagamento di
complessivi  € 49.977,22 di cui € 21.208,50 di capitale; € 10.279,25 di interessi ed
€  18.489,47 per spese  di lite ( comprensive della CTU medico legale espletata in
primo grado) dei due gradi di giudizio.            

Ritiene la scrivente che la decisione della  Corte d’appello di  Venezia vada eseguita,  non
sussistendo  i  presupposti  proporre,   con  probabilità  di  successo,   l’impugnazione  in
Cassazione:  ciò  in  quanto  le  statuizioni  relative  alla  legittimazione  passiva  del  Comune,
riguardo alle domande risarcitorie,  proposte sono, in  effetti, in linea con la giurisprudenza
largamente  maggioritaria  della  Suprema  Corte  recentemente  ribadita,  superando  ogni
contrasto apparente,  da Cass. 1420 del 20.01.2017, nel senso che sono effettivamente i
comuni a doversi fare carico, in base al sopra richiamato art. 66 della L. 833/78  dei debiti
dei disciolti Enti Ospedalieri, in relazione ad obbligazioni sorte prima del 01.01.1980.

 Quanto,  poi,  al merito della decisione,  essa ha fatto proprie le valutazioni espresse dal
consulente medico legale d’ufficio, quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra l’operato
dell’equipe medica e il danno patito dall’interessata e quanto all’entità del pregiudizio, nelle
voci  indicate  dallo  stesso  consulente,  peraltro  notevolmente  ridimensionate  rispetto
all’originaria  pretesa azionata. 

 
Restando a disposizione, si porgono
cordiali saluti

 

F.to Avv. Vincenzo Mizzoni
         (firmato digitalmente)
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