
CORTE d’APPELLO di Roma – (paziente precipitato dalla finestra di un 
ospedale per atto autolesionistico. Quali le responsabilità? ) 
§ - in ordine alla imprevedibilità di un atto autolesionistico, non può non tenersi conto, 
che nel caso di specie era pacificamente noto al personale di servizio trattarsi di 
persona da ricoverare presso il centro di igiene mentale, dunque di malato di mente, 
che era stato infatti collocato, in barella, dinanzi alla porta dello psichiatra, in attesa di 
essere visitato; allora, anche se si trattava di soggetto apparentemente calmo e 
tranquillo, prudenza avrebbe voluto che lo si tenesse sotto maggiore controllo, 
essendo in ogni caso una persona disturbata di mente, in condizioni ancora tutte da 
verificare - vista l'accertata necessità di ricovero - non certo da lasciare incustodita 
come un qualunque alto traumatizzato in forma lieve.  
 
Corte d’Appello di Roma, Sezione prima civile, Sent. del 15/01/2007 
omissis 
Svolgimento del processo 
Con atto di citazione notificato tra l'1 ed il 4/7/2003 l'Azienda Complesso Ospedaliero XXX 
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20988/02 con la quale era 
stata condannata in solido con la Gestione liquidatoria della soppressa USL RM XXX e con la 
Regione Lazio, a corrispondere a B.F. la somma di Euro 359.076,98 oltre accessori, quale 
risarcimento del danno riportato per la precipitazione da una finestra verificatasi in fase di 
ricovero presso il Centro d'igiene mentale del suo nosocomio, a causa dell'assenza di 
un'adeguata vigilanza del personale preposto, idonea ad evitare inconsulti gesti 
autolesionistici conseguenti all'accertato stato di "agitazione psicomotoria post-traumatica" 
dell'infortunato. 
Censurava al riguardo l'appellante anzitutto il mancato rilievo da parte del giudice di prime 
cure della sua carenza di legittimazione passiva per un evento che - ratione temporis - 
riguardava la cessata USL RM/XXX e per il quale, in forza del regime transitorio instaurato 
dalla legge ordinaria n. 724/94 e dalla legge regionale n. 18/94, era esclusa ogni possibilità di 
coinvolgimento delle neo istituite Aziende USL ed Ospedaliere, stante l'esplicito divieto di un 
loro subentro nei residui rapporti degli Enti soppressi, attribuiti alla competenza di apposite 
Gestioni liquidatorie istituite presso le Regioni. 
Premessa tale obiezione, nel merito osservava che il decidente non aveva dato il giusto 
rilievo alla circostanza che l'evento si era verificato quando ancora non erano state 
perfezionate le operazioni di accettazione del nuovo degente, per cui il B. doveva ritenersi 
ancora affidato al personale dell'Ospedale xxx che lo aveva accompagnato al xxx e che era 
infatti al momento presente sul posto, donde - anche sotto questo profilo - l'estraneità della 
sua struttura alle responsabilità per quanto occorso. 
Da ultimo poi obiettava che si sarebbe dovuto tener conto della repentinità ed imprevedibilità 
del gesto del B., così da indurre ad escludere ogni possibilità di intervento degli addetti alla 
vigilanza, in una situazione assimilabile all'esimente del caso fortuito o della forza maggiore. 
Per questo, riforma della decisione di primo grado con esclusione di ogni addebito nei suoi 
confronti ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Si costituiva in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma XXX che, sull'erroneo 
presupposto di essere stata anch'essa condannata in solido con la Gestione Liquidatoria 
della soppressa USL RM/XXX e la Regione Lazio al risarcimento in favore del B., proponeva 
appello avverso la pronuncia del Tribunale, eccependo la sua carenza di legittimazione 
passiva in forza dell'estraneità ex lege delle nuove ASL ai rapporti delle cessate USL, cui 



erano succedute le citate Gestioni liquidatorie appositamente istituite nell'ambito delle 
Regioni; nel merito poi ribadiva la tesi - peraltro già fatta propria dal giudice di primo grado - 
circa la responsabilità esclusiva dell'Ospedale xxx nella cui struttura si era verificato l'evento 
lesivo. 
Anche la Gestione Liquidatrice delle soppresse USL RM/XXX e RM/XXX si costituiva per 
sottolineare l'assenza di responsabilità del personale dell'Ospedale xxx per un evento del 
tutto imprevedibile, laddove nulla poteva far presagire l'attuazione di gesti inconsulti da parte 
di un malato bisognoso "...si di cure psichiatriche, ma tranquillo, lucido e consapevole...", ma 
non di una particolare attenzione, anche perché dalla certificazione medica che lo 
accompagnava, non era dato desumere una grave sindrome psicopatologica in atto; la 
vigilanza adottata era quindi quella tipica di una situazione ordinaria, per cui nessun addebito 
di negligenza o imprudenza poteva essere mosso al personale dell'Ospedale, donde la 
richiesta in via incidentale di integrale riforma della sentenza impugnata. 
Anche la Regione Lazio insorgeva contro la decisione di primo grado, eccependo la propria 
carenza di legittimazione passiva dinanzi alla esistenza di un'apposita gestione stralcio delle 
pendenze delle pregresse USL, soggettivamente autonoma e distinta dalle nuove ASL, dotata 
altresì ex lege di soggettività processuale e sostanziale nella persona del Commissario 
liquidatore, estraneo a questi fini - all'istituto regionale. 
Nel merito poi si allineava alle posizioni degli altri appellati circa l'addebitabilità del sinistro 
"...esclusivamente all'assurda condotta del paziente il quale, in un momento di inopinata ed 
imprevedibile crisi psichica, eludeva la sorveglianza e si gettava da una finestra..."; da ciò, 
appello incidentale per la riforma della decisione, da correggere dunque sia per la carenza 
della sua legittimazione passiva sia, nel merito, per l'assenza di responsabilità di alcuno per 
l'accaduto. Anche il B. interveniva per rilevare anzitutto la nullità della procura alle liti della 
Regione Lazio, della SL Roma xxx e della Gestione liquidatrice delle USL RM/XXX e 
RM/XXX, per le prime due a causa dell'assenza di menzione della deliberazione di stare in 
giudizio e, per l'ultima, per il riferimento ad una procura rilasciata in primo grado solo per 
quella fase di giudizio: da ciò, l'insanabile nullità delle relative costituzioni in appello e degli 
appelli incidentali, coi conseguenti riflessi ostativi per una valida instaurazione del rapporto 
processuale. 
Rimarcata poi, nel merito, la violazione dei precisi doveri di vigilanza del personale 
ospedaliero dinanzi al suo stato di conclamata alienazione mentale ai sensi del disposto degli 
artt. 2047 CC e 34 R.D. 16/8/1909, n. 615, contestava le eccezioni di difetto di legittimazione 
degli Enti intervenuti, rilevando come in sostanza era la Regione Lazio che, per legge, doveva 
farsi carico dei debiti delle pregresse gestioni delle USL soppresse. 
In conclusione, rigetto dell'appello principale ed inammissibilità per nullità delle rispettive 
costituzioni in giudizio, degli appelli incidentali proposti dalla Regione Lazio, dall'Azienda 
USL Roma XXX e dalla Gestione Liquidatrice delle USL RM/XXX e RM/XXX. Sulla base di 
tali contrapposte posizioni si svolgeva quindi il giudizio di appello che, vanificata l'istanza di 
inibitoria proposta dall'appellante Azienda Ospedaliere xxx dall'intervenuto pagamento del 
quantum risarcitorio, perveniva per la precisazione delle conclusioni al 31/5/2004 e veniva 
quindi rinviato per la spedizione a sentenza all'udienza del 5/12/2006, al cui esito la causa era 
trattenuta in decisione. 
Motivi della decisione 
L'appello proposto dall'Azienda Complesso Ospedaliero XXX in ordine alla sua carenza di 
legittimazione passiva nell'obbigazione risarcitoria nei confronti di B.F. è fondata e va accolta. 
E' pacifico infatti che le nuove ASL non sono subentrate nei rapporti instaurati con le USL, 
soppresse nel 1994, e che gli stessi sono stati ex lege trasferiti alle Gestioni a stralcio, 



trasformate dalla legge 549/93, in Gestioni liquidatorie, titolari di legittimazione processuale, 
in quanto, "pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, 
amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla 
gestione" (Cass. 4847/99). 
Trattandosi nella fattispecie di fatto avvenuto nel marzo 1993, con azione risarcitoria 
promossa nel novembre dello stesso anno, è fuori discussione che l'infortunato non poteva 
sicuramente rivolgersi al nuovo Ente Ospedaliero succeduto alla USL RM/XXX, all'epoca 
responsabile della struttura dove si era verificato il fatto e che quindi ha errato il giudice di 
primo grado ad onerare dell'obbligo risarcitorio anche l'Azienda Ospedaliere appellante. 
In astratto invero la responsabilità andava a cadere - per la particolare dinamica dei fatti - o 
sulla ex USL RM/XXX, ricomprendente l'Ospedale XXX, ovvero sulla ex USL RM/XXX, cui 
faceva capo l'Ospedale XXX. Al riguardo questo Collegio ritiene di dover condividere la 
decisione di primo grado, laddove la diatriba tra il nosocomio di provenienza (il citato 
Ospedale XXX) e quello di destinazione (l'Ospedale XXX) circa l'affidamento - e la 
conseguente responsabilità - del B. al momento del fatto, è stata risolta dando rilievo 
preminente alla circostanza che l'incidente era avvenuto comunque all'interno della struttura 
del XXX, ai cui operatori spettava sicuramente il compito di vigilare su di un malato, 
fisicamente presente, ancorché amministrativamente non ancora in carico, dovendosi 
senz'altro privilegiare la situazione concreta e reale rispetto a quella meramente burocratica. 
Quanto poi alla imprevedibilità dell'atto autolesionistico di che trattasi, non può non tenersi 
conto che era pacificamente noto al personale di servizio trattarsi di persona da ricoverare 
presso il centro di igiene mentale, dunque di malato di mente, che era stato infatti collocato, in 
barella, dinanzi alla porta dello psichiatra R., in attesa di essere visitato; allora, anche se si 
trattava di soggetto apparentemente calmo e tranquillo, prudenza avrebbe voluto che lo si 
tenesse sotto maggiore controllo, essendo in ogni caso una persona disturbata di mente, in 
condizioni ancora tutte da verificare - vista l'accertata necessità di ricovero - non certo da 
lasciare incustodita come un qualunque alto traumatizzato in forma lieve. 
E' pur vero che l'infermiere F. - impropriamente sentito a teste malgrado fosse 
macroscopicamente coinvolto in prima persona nella responsabilità per l'episodio - ha parlato 
di presenza continua presso il malato di un altro infermiere e dell'autista dell'ambulanza, ma 
non si spiega allora come il B., malgrado tale assistenza, sia potuto scendere dalla barella, 
andare al piano superiore e buttarsi dalla finestra: giustamente il giudice di primo grado ha 
sottolineato in sentenza l'evidente incapacità del teste, che ha fornito una versione dei fatti 
del tutto di comodo e inattendibile, perché è chiaro che il paziente, per avere tanta libertà di 
movimento, non poteva che essere stato in realtà abbandonato a sé stesso davanti 
all'ambulatorio del medico che doveva visitarlo, così da poter mettere tranquillamente in atto i 
suoi propositi suicidi. 
Risolta così la questione principale, restano da considerare gli altri temi proposti dagli 
appellati, aspetti che però rimangono in gran parte superati dalla eccezione di irregolarità 
della costituzione in giudizio proposta dalla difesa del B. con riferimento alla Regione Lazio, 
all'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma xxx ed alla Gestione Liquidatrice delle Usl RM/XXX 
e RM/XXX: ma, mentre per i primi due Enti il rilievo della mancanza delle necessarie 
deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio appare fondato, configurandosi una carenza 
che incide sulla legittimazione processuale, con difetto di un presupposto di procedibilità della 
domanda (Cass. 8020/2004; Cass. 560/2000; Cass. 8722/98), per la posizione della Gestione 
liquidatrice, invece, il rinvio alla delega conferita per il giudizio di primo grado - che parla 
solo di incarico "per il presente giudizio" - deve comunque ritenersi sufficiente " a superare la 
presunzione limitatrice di cui all'ultimo comma dell'art. 83 CPC, consentendo la 



giurisprudenza un'interpretazione ampia di siffatta dizione, così da ritenerla comprensiva 
dell'intento di estendere il mandato a tutto il giudizio, compreso il grado di appello (Cass. 
3981/98; Cass. 2432/99; Cass. 40/2003). 
Peraltro, pur essendo ammissibile l'appello incidentale della succitata Gestione liquidatrice, il 
suo gravame nella sostanza si limita a rifarsi ai già considerati - e disattesi - argomenti di 
insussistenza di una colposa omissione di vigilanza degli addetti dell'Ospedale XXX, senza 
alcun elemento di novità, se non le evidenti forzature sia di una asserita condizione di 
normalità del B. il quale, a tale scopo, viene - da trasportato - fatto passare per conducente 
della macchina con la quale aveva avuto l'incidente stradale all'origine del suo primo ricovero 
all'Ospedale XXX, sia della censura di mancata distinzione, in sede di quantificazione del 
risarcimento, tra le lesioni riportate nel sinistro stradale e quelle della caduta dalla finestra, 
glissando sulla circostanza che i traumi di quel primo incidente erano stati pressoché 
irrilevanti, avendo comportato una prognosi di soli due giorni di malattia. 
Per quanto precede dunque appare superfluo a questo punto prendere in esame la domanda 
incidentale condizionata dell'appellato B., già risarcito di ogni sua spettanza, così come pure 
le ragioni irritualmente proposte sia dalla Regione Lazio, sia dalla Azienda Unità Sanitaria 
Locale Roma xxx, ente quest'ultimo che, pur non essendo stato condannato in primo grado, 
avrebbe voluto comunque far accertare la sua carenza di legittimazione passiva, invero fuori 
discussione; può allora senz'altro passarsi alle statuizioni sulle spese di giudizio che, il 
farraginoso e confuso evolversi delle situazioni giuridico-amministrative degli Enti interessati 
induce a compensare interamente tra le parti in causa. 
P.Q.M. 
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Azienda Complesso 
Ospedaliero XXX contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 20988/02 con atto di citazione 
notificato a B.F., alla USL RM/XXX, alla Gestione Liquidatrice delle USL RM/XXX e USL 
RM/XXX, alla Regione Lazio e con l'intervento della AUSL ROMA/XXX, ogni diversa 
istanza disattesa e respinta, così decide: 
In parziale accoglimento dell'appello della Azienda Complesso Ospedaliero XXX, ne dichiara 
la carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, riforma sul punto la sentenza impugnata, 
escludendo detta appellante dalla condanna in solido con la Regione Lazio e la Gestione 
Liquidatoria della soppressa USL RM XXX al risarcimento in favore di B.F., fermo il resto. 
In accoglimento dell'eccezione del B., dichiara l'improcedibilità della domanda della AUSL 
ROMA XXX e della Regione Lazio, oltre che assorbito l'appello incidentale condizionato del 
B. medesimo, mentre rigetta l'appello incidentale della Gestione Liquidatrice delle USL 
RM/XXX e RM/XXX. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado di 
giudizio. 
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2006 nella camera di consiglio della 1° Sezione civile 
della Corte di Appello. 
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2007. 
 


