
CORTE d’APPELLO – Roma – (morte del paziente per l’ingestione di disinfettante 
ambienti)  

La Corte l’Appello di Roma, anche sulla scorta di un ragionamento presuntivo, ha riconosciuto la responsabilità di una 
Casa di Cura per la morte di una paziente che aveva ingerito un prodotto disinfettante. 
Ha osservato la Corte territoriale che dalle circostanze di tempo  e di luogo allegate agli atti del processo civile e risultanti 
dalla relazione medico legale del procedimento penale, doveva presumersi fondatamente che l'ingestione avvenne per il 
comportamento tenuto dal personale della Casa di cura addetto all'assistenza della ricoverata, che evidentemente 
rimasta priva di sorveglianza ebbe a prelevare il prodotto e ad ingerirlo; si trattava di disinfettante utilizzato per la pulizia 
degli ambienti e rimasto anch'esso incustodito.  
La struttura sanitaria avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria quanto meno del caso fortuito, valido ai fini 
dell'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento, prova che, tuttavia, non era stata offerta.  
 
Corte d’Appello di Roma - Sez. 3ª, Sent. del 18.11.2008 
  
omissis 
  
Svolgimento del processo 
  
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale civile di Roma respingeva la domanda con la quale gli attuali appellanti 
avevano chiesto la condanna dell'attuale appellata al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di Ca.To., 
verificatosi mentre la stessa era ricoverata presso la Casa di cura a causa dell'ingestione di "una soluzione disinfettante". 
In detta sentenza il Tribunale rilevava preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori, attuali appellanti, 
per non aver provato la qualità di eredi e della mancanza di altri successori universali. Escludeva la responsabilità della 
Casa di cura per mancanza di prova della condotta colposa da parte del personale dipendente della stessa, in quanto 
non risultavano accertate le modalità di tempo e di modo con le quali la Ca. si era procurata la disponibilità della 
sostanza velenosa poi ingerita. Respingeva conseguentemente la domanda di garanzia avanzata nei confronti della RA. 
Con atto ritualmente notificato i soggetti indicati in epigrafe proponevano appello avverso detta sentenza, chiedendone la 
riforma con il riconoscimento della responsabilità in capo alla Casa di cura dell'evento dannoso di causa e la condanna 
della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e "quali meglio determinati nelle conclusioni rassegnate in primo grado, 
che integralmente si richiamano, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta comunque di giustizia, sempre oltre 
interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado". In via istruttoria chiedeva l'ammissione di 
c.t.u. per l'accertamento delle cause del decesso della Ca., nonché per l'invalidità residuata alla stessa nel lasso di 
tempo intercorso tra l'evento ed il decesso, ai fini della valutazione del danno jure hereditario. Si costituiva la Vi. S.r.l. 
che chiedeva il rigetto del gravame e nell'ipotesi di accoglimento della domanda la riduzione del risarcimento domandato 
e la condanna della RA. a manlevarla da ogni eventuale onere risarcitorio derivante dal processo. Si costituiva la RA. 
S.p.A. che chiedeva il rigetto dell'appello. 
All'udienza del 22/5/2007 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per memorie conclusionali e 
repliche. Con ordinanza del 5/10/2007 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione di documentazione inerente la 
società convenuta e la procura notarile alle liti di Ra.Ce. 
All'udienza del 23/9/2008 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini per conclusionali e 
repliche. 
  
Motivi della decisione 
  
Parte appellante censura la sentenza impugnata in primo luogo per errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione 
alla distinzione tra legittimazione processuale e sostanziale e per errata interpretazione della domanda. Parte appellante 
si duole della confusione che avrebbe operato il Tribunale tra legittimazione sostanziale e legittimazione processuale, 
ritenendo erroneamente la rilevabilità d'ufficio della legittimazione sostanziale degli attori, non avendo parte convenuta 
validamente sollevato eccezione a tal riguardo. La mancata prova della qualità di eredi avrebbe comunque potuto 
incidere solo sulla domanda proposta jure hereditario, ma non su quella di risarcimento jure proprio, pure proposta dagli 
attuali appellanti. Al fine di provare la propria qualità di eredi parte appellante ha prodotto certificazione di stato di 
famiglia nel presente grado. 
La doglianza è fondata nei limiti che seguono. 
Dall'atto di citazione di primo grado emerge che gli attuali appellanti hanno agito in proprio, quali rispettivamente genitori 
e fratelli della deceduta, chiedendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità della Casa di cura convenuta per 
il decesso di Ca.To. e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, sia jure proprio, a titolo di danno morale, sia jure 
herediattis a titolo di danno biologico. 
La legittimazione ad agire, costituisce condizione dell'azione e deve essere verificata, anche di ufficio, sulla base di 
quanto affermato dall'attore nella domanda e si risolve nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un 
giudizio in ordine al rapporto sottostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità 
dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, che è invece questione di merito, non rilevabile d'ufficio (Cass. 188/95, 
1321/95, 377/95, 2049/2000, 6169/2000). 
Il Tribunale ha pertanto correttamente esaminato d'ufficio la questione inerente la legittimazione processuale degli attori, 
che hanno agito, riguardo alla domanda di condanna al danno biologico della danneggiato, quali eredi della medesima, 
senza provarne la qualità. 
Il deposito nel presente grado della documentazione anagrafica, costituita dallo stato di famiglia, appare tardiva e quindi 
inammissibile; comunque non esaustiva della prova della qualità di eredi degli appellanti. 



Per quanto riguarda invece la domanda azionata jure proprio di condanna al risarcimento del danno morale, gli attuali 
appellanti hanno agito quali genitori e fratelli della danneggiata e pertanto deve ritenersi sussistente la loro legittimazione 
attiva. 
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura di erroneità la sentenza impugnata in ordine 
all'individuazione dei principi che regolano l'onere della prova. Deduce l'omessa considerazione da parte del primo 
giudice delle condizioni di salute mentale della danneggiata, affetta da insufficienza mentale grave e assenza di 
linguaggio, con frequenti crisi di agitazione psico - motoria, eteroaggressiva, delle cause della morte della ricoverata, 
dovuta all'ingestione di una tazza di soluzione contenente del disinfettante, causa non contestata da parte appellata. 
L'aver omesso di controllare un soggetto incapace e l'aver lasciato incustodito un secchio contenente disinfettante in un 
ambiente frequentato da malati di mente, costituirebbero circostanze idonee a provare la responsabilità del personale 
della Casa di cura nell'evento dannoso. 
La prova esimente la responsabilità avrebbe dovuto essere offerta dalla Casa di cura, in quanto l'evento sarebbe stato 
sicuramente conseguenza di una situazione di pericolo determinata dal personale della stessa, oltre che del successivo 
inadeguato intervento del personale medico. 
Parte appellante produce documentazione inerente il procedimento penale, concluso con sentenza di applicazione della 
prescrizione del reato ipotizzato a carico di Cr.Pi. e ne chiede l'acquisizione agli atti al fine di valutare le responsabilità a 
carico della Casa di cura. 
Parte appellante in primo grado ha allegato che la Ca. si trovava ricoverata presso la Casa di cura convenuta in quanto 
affetta da insufficienza mentale, assenza di linguaggio. Si trattava di un soggetto molto aggressivo, con frequenti crisi di 
agitazione psicomotoria ed eteroaggressività nel corso delle quali era difficile controllarla. In ordine alla responsabilità del 
personale della Casa di Cura deduceva che lo stesso non aveva diligentemente controllato la ricoverata, affetta da gravi 
problemi psicofisici e che aveva determinato una situazione di pericolo, lasciando evidentemente incustodito un secchio 
contenente disinfettante, dal quale la ricoverata attingeva la sostanza poi ingerita. 
Nel primo grado di giudizio risulta ritualmente allegata nel fascicolo di parte attrice l'esame autoptico effettuato in sede 
penale dal quale si evince che il decesso della Ca. era stato determinato da "intossicazione acuta da ingestione di 
disinfettante a base di sali di ammonio quaternario e fenolo non adeguatamente trattata in sede di immediato soccorso". 
L'esame tossicologico espletato ha evidenziato "la presenza di tracce di carbamazepina (sostanza ad azione 
anticonvulsiva) nel sangue e nel contenuto gastrico, nelle urine e nei visceri presenza di tracce di barbiturici (sostane ad 
azione ipnotica e antiepilettica). Inoltre nel sangue e nel contenuto gastrico, si è evidenziata la presenza di tensioattivi 
cationi (basi di ammonio quaternario) componenti di detergenti liquidi ad azione disinfettante". 
Pertanto deve ritenersi provato che il decesso della Ca. fu determinato dall'ingestione del disinfettante. 
Parte appellante ha prodotto nella presente fase di giudizio ulteriore documentazione relativa al procedimento penale 
intentato dagli attuali appellanti nei confronti del medico Cr.Pi., tra i quali la sentenza di proscioglimento dal reato di 
omicidio colposo per prescrizione, sentenza intervenuta 25/10/2002, in epoca successiva all'emissione della sentenza 
impugnata, documento che deve ritenersi ammissibile in relazione all'epoca della sua formazione e che comunque non 
può spiegare effetti nel presente procedimento. 
Infatti l'art. 651 c.p.p. attribuisce autorità di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto alla sentenza penale 
irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, deve però ammettersi ai sensi dell'art. 654 c.p.p. la possibilità che la 
sentenza dibattimentale di proscioglimento per prescrizione del reato spieghi effetti nel giudizio civile, nei confronti di 
coloro che hanno partecipato al giudizio penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati dal 
giudice penale, essendo consentita la loro rivalutazione in via autonoma quando da essi dipenda il riconoscimento del 
diritto fatto valere in sede civile. Nel caso di specie però non si tratta di sentenza emessa a seguito di dibattimento, ma in 
sede di udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari e nel presente giudizio inoltre non è parte Cr.Pi. 
Dalle circostanze di tempo (ingestione verificatasi prima delle ore 8,30, orario in cui venne avvertita del fatto la Dott. 
Cr.Pi.) e di luogo allegate e risultanti dalla relazione medico legale del processo penale, ritualmente acquisita agli atti, 
deve presumersi fondatamente che l'ingestione avvenne per il comportamento tenuto dal personale della Casa di cura 
addetto all'assistenza della ricoverata, che evidentemente rimasta priva di sorveglianza ebbe a prelevare il disinfettante 
e ad ingerirlo; disinfettante, utilizzato per la pulizia degli ambienti e rimasto anch'esso incustodito. Parte appellata 
avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria quanto meno del caso fortuito, valido ai fini dell'interruzione del nesso 
eziologico tra condotta ed evento, prova che non è stata offerta. 
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità della Casa di cura nella causazione dell'evento dannoso. 
Per quanto attiene la domanda di condanna al risarcimento del danno morale deve rilevarsi che esse deriva dalla tutela 
di interessi costituzionalmente garantiti quali quelli attinenti alla sfera affettiva e familiare dei soggetti appartenenti ad un 
unico nucleo familiare. 
In ordine alla quantificazione di detto danno deve rilevarsi che la deceduta era ricoverata nella struttura dall'età di dieci 
anni circa e riceveva visite dai familiari discontinue e non frequenti, come risulta dalla produzione documentale in atti e 
dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado. 
Utilizzando le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, solitamente seguite anche da questa Corte, in quanto ispirate a 
condivisibili criteri di congruità ed uniformità, stimasi liquidare a Ca.Gu. e Ra.Ce., genitori della deceduta, per il naturale 
legame affettivo che li legava, ma tenuto conto dell'età della deceduta (trentenne al momento del decesso), dei rapporti 
tra i medesimi che di certo hanno risentito dell'avvenuta istituzionalizzazione in età ancora infantile di To., delle sue 
condizioni di salute, nonché delle visite solo discontinue effettuate preso la struttura ospitante, la somma di Euro 
120.000,00 per ciascuno di essi all'attualità (punti 24 x 5.000 a punto). Con riguardo ai fratelli deve rilevarsi che 
dall'istruttoria espletata è risultato che An., Gi. e Ri.Ri. sono sordomuti e che Ca.Ro. aveva di fatto conservato rapporti 
con la propria sorella, recandosi a trovarla anche unitamente ai genitori, peraltro con discontinuità, mentre i rapporti con 
gli altri fratelli sono stati ancor più sporadici, stimasi pertanto liquidare a favore della prima la somma di Euro 65.000 
(punti 13 x 5.000) all'attualità ed a favore degli altri fratelli la somma di Euro 32.500,00 (punti 13 x 25.000) ciascuno 
all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. 



La RA. va condannata a tenere indenne l'appellata società dal pagamento delle somme sopra indicate, oltre accessori, 
come domandato dalla società appellata nell'atto di chiamata in causa della società assicuratrice. 
La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata con il riconoscimento di responsabilità della società appellata 
per l'evento dannoso di causa con condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale, delle 
somme sopra indicate, all'attualità, agli appellanti, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente 
sentenza al saldo. 
La solo parziale soccombenza consente di compensare tra le parti metà delle spese di lite, la restante parte, nella misura 
liquidata in dispositivo, va posta a carico della società appellata. 
  
P.Q.M. 
  
Pronunciando sull'appello proposto da Ca.Gu., Ca.An., Ca.Gi., Ca.Ro., Ca.Ri.Ri. e Ra.Ce. così provvede: 
1) dichiara la responsabilità dell'evento dannoso di causa della società Vi. S.r.l.; 
2) condanna detta società al pagamento a titolo di risarcimento del danno morale in favore di Ca.Gu. e di Ra.Ce. la 
somma di Euro 120.000,00 ciascuno, all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 
3) condanna detta società al pagamento in favore di Ca.Ro. per lo stesso titolo della somma di Euro 65.000,00 
all'attualità, in favore di Ca.An., Gi. e Ri.Ri. della somma di Euro 32.500,00 ciascuno all'attualità, oltre interessi legali 
dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 
4) Condanna la RA. a tenere indenne la Vi. S.r.l. dal pagamento delle suddette somme ed accessori. 
5) Condanna la Vi. S.r.l. alla rifusione in favore di parte appellante di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero per il 
primo grado in complessivi Euro 7.300,00 di cui Euro 2.100,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre IVA, c.a. e 
rimborso forfetario spese generali e per il secondo grado in Euro 5.500,00 di cui Euro 1.400,00 per diritti ed Euro 
4.000,00 per onorari, oltre IVA, C.A. e rimborso forfetario spese generali. 
Così deciso in Roma il 30 settembre 2008. 
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2008. 
 


