Le novità in tema di accertamento del danno
biologico
L’opinione della Melchiorre Gioia
1. Il 1° marzo 2012 il Senato ha approvato, e trasmesso all’altro ramo del Parlamento
(dove ha assunto il n. C‐5025), il d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; esso contiene importanti novità in
materia di danno alla persona derivante da sinistri stradali.
2. Il testo approvato ha modificato la stesura ordinaria dell’art. 32 del d.l. 1/2012,
aggiungendo dopo il comma 3 due ulteriori commi, il 3 ter ed il 3 quater.
2.1. Il comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2 dell’art.
139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il
seguente periodo:
“In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico
strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente”.
2.2. Il comma 3 quater stabilisce invece (senza modificare testualmente il Codice delle
Assicurazioni):
“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale
da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
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3. L’Associazione Melchiorre Gioia, in previsione dell’imminente approvazione di tali
norme (verosimilmente, senza ulteriori modificazioni, in considerazione della ventilata
possibilità che sull’approvazione della legge di conversione del d.l. 1/12 il Governo
ponga la questione di fiducia) ha organizzato un incontro di studio ristretto, svoltosi il 3
marzo 2012 a Viterbo, al quale ha partecipato una qualificata rappresentanza di medici
legali, professori universitari, assicuratori, avvocati e magistrati al fine di fornire una
“prima lettura” di queste novità.
4. L’operazione non è stata semplice, in quanto le due norme sopra trascritte sembrano
presentare talune antinomie. In particolare:
(a) nel comma 3 ter si parla di “lesioni di lieve entità”, nel comma 3 quater di “danno alla
persona per lesioni di lieve entità”;
(b) nel comma 3 ter si fa riferimento al solo “danno biologico permanente”, nel comma 3
quater si parla più genericamente di “danno alla persona”;
(c) quel che più rileva, nel comma 3 ter si subordina la risarcibilità ad un “accertamento
clinico strumentale obiettivo”, mentre nel comma 3 quater la risarcibilità è subordinata
ad un “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata
l’esistenza della lesione”.
5. Il gruppo di studio Melchiorre Gioia ha esaminato le previsioni in esame sotto molteplici
profili (sostanziali, processuali, medici, economici, organizzativi); e nel corso di tale
esame sono emerse da un lato questioni che non hanno dato luogo a dubbi, dall’altro
questioni controverse, per le quali son state discusse possibili indicazioni interpretative.
6. Non ha dato luogo a dubbi l’osservazione che le norme sopra trascritte si applicheranno
dal giorno della loro entrata in vigore, a nulla rilevando che il danno del quale si chieda il
ristoro sia avvenuto prima di tale data.
Del pari, non ha dato luogo a dubbi la finalità delle nuove norme, unanimemente
ravvisata nella necessità di contrastare non solo il fenomeno delle truffe assicurative, ma
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anche la semplice negligenza colposa nell’accertamento dei micro danni: ciò al fine di
contenere i costi dei risarcimenti per lesioni minime e consentire risparmi di gestione
che dovrebbero tradursi in una riduzione dei premi assicurativi, o comunque in altri
benefici per gli assicurati.
Indubitabile, altresì, è stata ritenuta la “lettura” delle nuove norme che limita l’ambito di
applicazione del comma 3 ter al solo danno che abbia prodotto postumi permanenti, e
che per converso ritiene applicabile il comma 3 quater applicabile a qualsiasi pregiudizio
alla persona, anche temporaneo.
Infine, indubitabile si è ritenuto che le nuove norme non possano che applicarsi al solo
accertamento e stima del danno biologico. Tuttavia, ove l’applicazione delle nuove
norme porti ad escludere nel caso concreto la configurabilità di un danno biologico
risarcibile, ne discenderà necessariamente l’irrisarcibilità (per difetto di nesso causale
tra illecito ed evento) dei danni consequenziali: ad esempio, le spese mediche sostenute
per curarsi da postumi ritenuti irrisarcibili.
Si è infatti osservato che, se il danno biologico non può essere accertato in corpore in
modo obiettivo ed incontrovertibile, giuridicamente non se ne può affermare l’esistenza,
e se di un evento di danno non è provata l’esistenza, non si potrà conseguentemente
ritenere risarcibili le spese sostenute per eliminarne o ridurne le conseguenze.
7. A molte perplessità hanno dato luogo altri aspetti delle due previsioni.
Si è discusso, in particolare, di due questioni teoriche e di una pratico‐applicativa.
Dal punto di vista teorico, le nuove norme pongono due formidabili problemi:
(a) se si tratti di norme processuali o sostanziali;
(b) se si tratti di norme precettive o meramente “declamatorie‐esortative”.
Dal punto di vista pratico, si è discusso su quali debbano essere in concreto gli
accertamenti richiesti per la risarcibilità del danno biologico, se tale limitazione sia
conforme a Costituzione, e se le due norme siano tra loro in contrasto.
7.1. La prima questione è di non scarso rilievo sul piano processuale: ad esempio, la
denuncia in sede di legittimità della violazione da parte del giudice di merito di una
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norma processuale consente alla Corte di Cassazione un esame diretto dei fatti
processuali, esame diretto che le è invece precluso nel caso in cui sia censurata una
violazione di legge sostanziale.
Il dibattito ovviamente ha risentito della tormentata ed irrisolta disputa dottrinaria
sulla natura sostanziale o processuale delle norme sulla prova.
Da un lato, infatti, si è osservato che le nuove norme disciplinano la “risarcibilità” del
danno, dunque costituiscono norme sostanziali; dall’altro si è replicato che esse
regolano il tipo di prova che occorre fornire per ottenere il risarcimento, e dunque
costituiscono norme sul contenuto dell’onere della prova, e quindi processuali.
La prima di tali opinioni, alla fine del dibattito, è stata prevalente.
7.2. La seconda questione che ha dato luogo a dispute è stata l’individuazione
dell’effettivo contenuto delle nuove norme.
Da un lato, infatti, si è osservato che già oggi la legge definisce come “danno
biologico” soltanto quello “suscettibile di accertamento medico legale” (così gli artt.
138 e 139 d. lgs. 7.9.2005 n. 209, ma anche l’art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38, nonché, in
precedenza, l’abrogato art. 5 l. 5.3.2001 n. 57).
“Suscettibile di accertamento medico legale” vuol dire che già oggi il danno biologico
è risarcibile solo a condizione che sia riscontrabile una obiettività medico legale,
posto che per la medicina legale non è certo concepibile l’esistenza di danni
presunti, figurativi od ipotetici.
Si è, perciò, concluso per la sostanziale inutilità delle nuove norme, le quali non
farebbero altro che formulare in modo espresso princìpi già impliciti nel sistema.
A questa “lettura” delle nuove norme si è tuttavia replicato che, per quanto essa sia
ineccepibile sul piano teorico, a livello pratico costituisce esperienza comune che
nell’accertamento del danno alla persona sia i medici legali (di parte o d’ufficio), sia
talora gli stessi giudicanti, non siano stati sempre rigorosi nell’accertamento delle
conseguenze dei microdanni. Non sono, infatti, rari i casi in cui l’esistenza di
postumi viene affermata dal medico legale sulla base di una sintomatologia dolorosa
puramente lamentata dalla vittima, ma priva di riscontro obiettivi, ovvero suffragata
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da riscontri non decisivi. Si è perciò concluso che le nuove norme si giustificano al
cospetto di tali prassi trascurate, e costituiscono un divieto espresso alla
prosecuzione di esse.
Questa seconda opinione è quella che, alla fine del dibattito, è risultata prevalente.
7.3. La questione che è risultata più disagevole da affrontare è stata però la terza: e cioè
quali siano i criteri obiettivi che debbono essere soddisfatti, in base alla nuove
norme, per affermare l’esistenza d’un danno alla persona.
Le difficoltà sono scaturite dalla oggettiva ambiguità del dato normativo, il quale ha
dato luogo a letture non unanimi da parte dei componenti del gruppo di studio.
Tre, in particolare, sono state le questioni disputate:
(a) se i commi 3 ter e 3 quater del d.d.l. C‐5205 dettino criteri uniformi o diversi per
l’accertamento del danno alla persona;
(b) se l’ “obiettività” imposta dalle nuove norme debba riguardare i postumi o le
lesioni che li hanno prodotti;
(c) quali siano gli “accertamenti” concretamente imposti dalla legge, dai quali debba
risultare l’obiettività dei postumi.
7.3.1. La prima questione è stata la più spinosa da risolvere.
Il d.d.l. all’esame del Parlamento, infatti, nei commi 3 ter e 3 quater parrebbe
subordinare la risarcibilità del danno con esiti micropermanenti ad
accertamenti diversi:
‐ il comma 3 ter esige infatti un accertamento “clinico strumentale obiettivo”;
‐ il comma 3 quater esige invece un accertamento “visivo o strumentale
riscontrabile dal punto di vista medico legale”.
Molto si è discusso, al riguardo, sul sintagma “clinico strumentale” di cui al
comma 3 ter, ed in particolare se l’accertamento clinico debba essere
alternativo o cumulativo rispetto a quello strumentale, mentre per
“accertamento visivo” si e' intesa la lesione accertabile ictu oculi, poiché del
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tutto evidente ad osservazione esterna senza la necessità di un accertamento
strumentalmente assistito, quali una ferita o un'amputazione.
Dopo ampio dibattito, è prevalsa l’opinione che le nuove norme, alla luce della
loro ratio e delle finalità perseguite dal legislatore (di cui si è detto supra, § 6),
vadano intese in modo uniforme (e dunque senza differenze tra l’ipotesi del
comma 3 ter e quella del comma 3 quater), e che l’interpretazione più
plausibile sia la seguente: la nuova legge esige che il danno alla salute di
modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo
criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo
fondare l’affermazione dell’esistenza del danno in esame sulle sole
dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni,
ipotesi.
Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di
maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e
rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del
danno alla persona.
7.3.2. Più agevole è stato risolvere la seconda e la terza delle questioni indicate
supra, § 7.3.
In particolare, non vi sono stati molti dubbi sul fatto che l’ “obiettività” imposta
dalle nuove norme debba riguardare sia i postumi sia le lesioni che li hanno
prodotti. Ed infatti, al di là dell’imperfetta sintassi adottata dal legislatore,
l’esistenza obiettiva di lesioni non basta per ritenere esistenti postumi
permanenti, posto che “danno” in senso giuridico non è la lesione del diritto,
ma è il pregiudizio che ne è derivato. Specularmente, l’accertata esistenza di
postumi non basta per affermare la sussistenza di una loro derivazione causale
dal fatto illecito, se non è obiettivamente accertata l’esistenza delle lesioni.
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7.3.3. Infine, per quanto attiene al tipo di accertamenti imposti o consentiti dalla
legge per l'accertamento dell’esistenza di un danno alla persona, ha prevalso la
tesi che:
(a) sia il comma 3 ter, sia il comma 3 quater, debbano essere preferibilmente
interpretati nel senso che tra gli stessi non sussista alcuna differenza; dunque
gli “accertamenti clinico strumentali” di cui al comma 3 ter coincideranno di
fatto con il “riscontro visivo o strumentale” di cui al comma 3 quater;
(b) la legge non ha posto alcun limite ai mezzi di diagnosi, e dunque qualunque
strumento, mezzo o tecnica di accertamento del danno è consentito, a
condizione che soddisfi il requisito della scientificità.

Pisa, 09/03/2012

Associazione M. Gioia
V ia A la m a nn i , 3 0 ‐ 5 6 01 0 G h ezza no (PI); Tel. 050/8756850 ‐ Fax 050/8756859
e ‐ ma i l: info@ m e lch ior r eg io ia . it ‐ s ito: ww w .m e lc h io rr eg io ia . it

