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Intestazione 

                 

                               Sentenza                               

nei confronti di                                                      

..  nato  a  ..  il  ..  elettivamente  domiciliato  presso lo studio 

dell'Avv. Piero MAGRI;                                                

                                                    LIBERO, PRESENTE; 

difeso   di   fiducia  dall'Avv.  Piero  Magri  e  dall'Avv.  Michele 

D'AGOSTINO del Foro di Milano                                         

                               Imputato                               

A)  del  reato  di  cui  agli artt. si cpv., 323, 572 c.p. perché, in 

qualità   di  direttore  della  Unità  Operativa  di  Cardiochirurgia 

dell'Ospedale di Circolo di Varese sino al 31.10.2011, con più azioni 

esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso  nonché in violazione di 

norme  di  legge  o  di  regolamento  (cfr. fonti di prova) poneva in 

essere  iniziative discriminatorie tendenti ad un demansionamento "di 

fatto"  nei  confronti  del  proprio sottoposto Dr. . dirigente medico 

specializzato  in  cardiochirurgia e ricercatore universitario presso 

l'Università  dell'Insubria  di  Varese, condotte volte ad isolare il 

Dr,  e  ad  umiliarne  la  professionalità  (c.d. mobbing) e pertanto 

arrecando allo stesso un ingiusto danno, in particolare:              

-  dagli inizi del 2011 (a seguito di riserve manifestate al circa la 

fondatezza dei dati scientifici posti a fondamento della pubblicazione 

del  Dr.  ..  "relationship  between  atrial histopatology and atrial 

fibrillation alter coronary bypass surgery" J Thorac Cardiovasc Surg. 

2006)  veniva  esautorato  dal  recarsi  presso gli ospedali di Somma 

Lombardo  ed Angera per effettuare consulenze cardiologiche come sino 

ad  allora  aveva  fatto,  in  forza  di una convenzione esistente tra 

l'Ospedale di Varese e la ASL di Gallarate (e sostituito dal Dr. ..), 

incarico  che  veniva  sostituito  con  quello  di  svolgere analoghe 

consulenze presso la meno importante clinica privata "LE TERRAZZE" di 

Cunardo;  - dagli inizi del 2009 .. aveva progressivamente esautorato 

dall'attività  di cardiochirurgia dal .. segnatamente, nel 2009 vi era 

un  calo da 86 a 70 interventi; nel 2010, gli interventi si riducevano 

a 28; nel 2011, si riducevano a 20 interventi; in ogni caso, il numero 

degli  interventi  era  nettamente  inferiore  rispetto  a quello dei 

colleghi;                                                             

-  veniva  escluso  dalla  funzione  di  primo  chirurgo reperibile a 

vantaggio dei Dott.ri .. e .. con minore anzianità di servizio.       

In Varese, nelle date sopra indicate sino all'ottobre del 2011.       

Persona offesa e parte civile:                                        

assistito dall'Avv. Marco LACCHIN del Foro di Varese.                 

CONCLUSIONI DELLE PARTI                                               

Il  Pubblico  Ministero ha chiesto a condanna dell'imputato, ritenuta 



la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, alla 

pena di anni 2 di reclusione;                                         

il  difensore  della  parte  civile  si  è riportato alle conclusioni 

scritte e alla nota spese depositate;                                 

i  difensori  dell'imputato  hanno  chiesto  sentenza  di assoluzione 

quantomeno ai sensi dell'art. 530 co.° 2 c.p.p. per insussistenza del 

fatto o per non aver commesso il fatto.                               

 

MOTIVI DELLA DECISIONE  

Con decreto che dispone il giudizio del 13.09.2016, il Giudice per le Indagini Preliminari in sede ha 

disposto la comparizione dinnanzi a questo Tribunale in composizione collegiale di .. dandogli 

carico dei delitti di abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 323 c.p.) e maltrattamenti (ai sensi dell'art. 572 

c.p.) per aver posto in essere, nella sua qualità di direttore sanitario dell'Unità Operativa di 

Cardiochirurgia dell'Ospedale di Circolo di Varese sino al 31.10.2011, iniziative discriminatorie 

tendenti a demansionare "di fatto" .. dirigente medico specializzato in cardiochirurgia presso il suo 

reparto e ricercatore universitario presso l'Università dell'Insubria di Varese, al fine di isolarlo ed 

umiliarne la professionalità (c.d. mobbing), arrecando allo stesso un ingiusto danno. 

All'udienza del 10.11.12016, il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso le prove 

dichiarative e documentali richieste dalle parti, in quanto rilevanti e pertinenti. 

All'udienza del 18.05.2017, è stato sentito il perito incaricato della trascrizione delle intercettazioni 

telefoniche. 

All'udienza del 07.09.2017, la causa è stata istruita con l'esame della persona offesa e parte civile 

All'udienza del 25.10.2017, sono stati sentiti i testi del Pubblico Ministero .. e .. , in servizio presso 

la Squadra Mobile della Questura di Varese. 

All'udienza del 02.11.2017, sono stati sentiti i testi della parte civile .. 

All'udienza del 24.01.2018, la causa è stata ulteriormente sentita con l'esame dei testi della difesa 

dell'imputato .. 

All'udienza del 15.03.2018, è stato sentito il teste 

All'udienza del 09.05.2018, l'imputato .. ha reso spontanee dichiarazioni e il Tribunale, dichiarata 

chiusa l'istruttoria dibattimentale, ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, 

sintetizzate in epigrafe. 

All'odierna udienza, nulla replicando le parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e ha 

dato, all'esito della stessa, pubblica lettura del dispositivo. 

Ritiene questo Tribunale che, alla luce della compiuta attività istruttoria e sulla base degli atti 

prodotti dalle parti ovvero acquisiti con il consenso delle stesse, dev'essere pronunciata sentenza di 



assoluzione nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 530 co.' 2 c.p.p. non potendosi ritenere 

raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dei fatti contestatigli. 

Il presente giudizio trae origine dalla denuncia - querela presentata nei confronti dell'odierno 

imputato dalla persona offesa (costituitasi parte civile) .. alla Questura di Varese, in data 

13.04.2012. 

Nel corso del proprio esame dibattimentale reso all'udienza del 07.09.2017, .. ha riferito di aver 

iniziato a lavorare presso l'Ospedale di Circolo di Varese, in qualità di chirurgo ospedaliero, a far 

data dal 01.01.1999 e, successivamente, a partire dall'anno 2006, dì aver assunto anche la qualifica 

di ricercatore universitario proprio presso la cattedra di cardiochirurgia all'Università dell'Insubria di 

Varese, di cui l'odierno imputato .. era professore ordinario. 

In tutto questo arco di tempo - e sino al suo pensionamento, occorso il 31.10.2011 - l'odierno 

imputato .. ha ricoperto la funzione dirigenziale apicale di primario dell'Unità Operativa di 

Cardiochirurgia, impartendo gli ordini e le direttive, collaborando e dirigendo tutta l'equipe di 

chirurghi del reparto (variata, nel corso degli anni, da un numero di circa sei a un numero di circa 

dieci). 

Il .. ha precisato di aver lavorato per un primo periodo di tempo, all'inizio della sua carriera 

professionale, in stretta collaborazione con il professor .. che lo assisteva anche durante lo 

svolgimento degli interventi chirurgici, dopodiché -- all'incirca dall'anno 2001 - ha inizialo ad 

eseguire le operazioni. in sostanziale. autonomia, con l'assistenza di uno specializzando. 

In ogni caso - ha precisato la parte civile - pur operando egli in condizioni di sostanziale 

indipendenza, era comunque il primario a fornire le direttive, in relazione ai casi più complessi e 

non di mera routine, in quanto "il professore era l'autorità assoluta" e il .. ha più volte ribadito che 

"se pensavo di fare qualcosa che appena appena si allontanasse da quella che era la più stretta 

routine, eseguivo i suoi ordini, perché io comunque ero sottoposto ai suoi ordini" (cfr. dichiarazioni 

rese dalla persona offesa all'udienza del 07.09.2017, pag. 6 e 7 delle trascrizioni in stenotipia). 

I rapporti professionali tra i due si sono incrinati, a dire della persona offesa, a partire dall'anno 2009 

allorquando il .. ha segnalato al .. una problematica relativa all'utilizzo di una particolare tipologia di 

protesi per aneurisma o pseudo aneurisma (valvole Shelhigh) che non riteneva essere 

completamente sicura, anche sulla base di alcune risoluzioni adottate dalla Food And Drug 

Administration statunitense nei confronti della casa produttrice (americana) delle protesi. Secondo 

la (mera) ipotesi del .. il primario avrebbe mal tollerato la segnalazione del problema e il suo invito 

a farlo presente al Ministero della Sanità, e proprio per questo motivo - ha esposto ancora la parte 

civile - avrebbe radicalmente e improvvisamente cambiato atteggiamento nei suoi confronti. 

Inoltre, il .. ha fatto presente di aver mosso, a cavallo tra febbraio e marzo 2010, anche in forma 

scritta, via mail e parlandone con il direttore generale dell'Ospedale, .., alcune critiche con 

riferimento a uno studio di medicina condotto dal collega .. (insieme alla Dott.ssa .. di Pavia e, con il 

beneplacito dello stesso prof. ..) denominato "studio WABAV" e finalizzato a comparare l'azione 

della cardioaspirina con il farmaco anticoagulante Cumadin. 

Secondo i rilievi del .. questo studio scientifico non poteva considerarsi affatto attendibile né 

tantomeno in linea con gli standard fissati dal Comitato Nazionale di Bioetica, in quanto aveva 



adottato un protocollo statistico di non inferiorità (osservando, al ribasso, se un farmaco, 

un'operazione chirurgica o una metodologia comportano rischi maggiori e quindi un peggioramento 

rispetto ad un altro farmaco, operazione o metodologia, comunque contenuto entro un parametro di 

tolleranza) invece di un protocollo statistico di superiorità (valutando, al rialzo, se un farmaco, 

un'operazione chirurgica o una metodologia comportano un miglioramento rispetto ad un altro 

farmaco, operazione o metodologia) che, secondo il .. sarebbe stato più corretto e rispondente 

all'interesse pubblico. 

Ancora, il .. ha posto a fondamento del presunto astio del .. nei suoi confronti le critiche rivolte ad 

un articolo pubblicato nell'anno 2006 dal collega .. (come primo autore) insieme a un chirurgo 

svedese (indicato come secondo autore) e con lo stesso .. (ultimo autore)(1) che, secondo l'odierna 

parte civile, si sarebbe fondato su "dati gravemente falsificati" come, peraltro, avrebbe ammesso 

anche lo stesso .. di fronte al .. dopo che questi gli aveva manifestato le sue perplessità (cfr. ancora 

dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 07.09.2017, pag. 34 e 35 delle trascrizioni in 

stenotipia). 

Dall'episodio apparentemente banale della segnalazione delle protesi, dalle critiche mosse allo 

studio WABAV che il prof. .. non avrebbe digerito (cfr. dichiarazioni rese dalla persona offesa .. 

all'udienza del 07.09,2017, pag. 17 delle trascrizioni in stenotipia) e dalla segnalazione al .. che 

l'articolo del 2006 si fondava su dati falsi, sarebbe derivata tutta una serie di atteggiamenti e 

iniziative poste in essere dall'odierno imputato con l'unico scopo di rendere più difficoltoso e meno 

sereno per il dottor .. lo svolgimento della sua attività professionale, di umiliarlo e ridicolizzarlo di 

fronte ai colleghi e di ridurre il numero e l'importanza dei suoi interventi chirurgici, così di fatto 

demansionandolo, diminuendone il prestigio e ostacolando la prosecuzione della sua carriera. 

E' bene precisare sin da subito, però, che le doglianze della persona offesa non corrispondono a 

quanto effettivamente accaduto e che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere un clima, 

certamente teso all'interno dell'Unità operativa di Cardiochirurgia dell'Ospedale di Varese, 

alimentato da atteggiamenti competitivi (sino all'esasperazione) e scarsamente collaborativi dei 

medici, compreso lo stesso che portano ad escludere, per le ragioni che vedremo nel prosieguo della 

motivazione, un atteggiamento maltrattante del primario nei suoi confronti. Tornando ad esaminare 

quanto esposto dalla parte civile nel corso del dibattimento, ha ribadito di aver avuto la percezione 

di un atteggiamento ostile del nei suoi confronti che si è concretato in una progressiva ma sensibile 

riduzione del numero di interventi chirurgici in cui il .. avrebbe dovuto agire in qualità di primo 

operatore, lamentando egli di aver eseguito soltanto sette interventi nell'anno 2011, pur continuando 

regolarmente a fare i turni di guardia, anche notturni, domenicali e festivi (cfr. dichiarazioni rese 

dalla persona offesa all'udienza del 07.09.2017, pag. 24 delle trascrizioni in stenotipia, nonché 

analisi dei registri operatori, prodotta durante il dibattimento, in cui si dà atto che il .. ha svolto, 

come primo operatore, 70 interventi nell'anno 2009, 38 nell'anno 2010 e 7 nei primi dieci mesi 

dell'anno 2011). 

La situazione, ha precisato la persona offesa, è migliorata, tornando ad assestarsi sui livelli di 

intervento precedenti all'anno 2009, dopo il pensionamento del .. (al 31.10.2011) e con 

l'insediamento del nuovo primario .. che, a partire dall'anno 2013, lo ha altresì promosso al grado di 

primo reperibile, ossia cardiochirurgo incaricato di svolgere anche gli interventi di emergenza, non 

di routine. 



Il .. seguitando a denunciare quello che, a suo dire, era un atteggiamento maltrattante e, comunque, 

di astio nei suoi confronti - ha fatto presente di aver ricevuto una serie di contestazioni disciplinari, a 

suo dire, assolutamente infondate (in particolare, una contestazione per non aver visitato tre pazienti 

ricoverati in reparto, nella notte tra il 17 e 18 aprile 2019 - conclusasi senza l'irrogazione di alcuna 

sanzione disciplinare in quanto né l'Ente Regione / Ospedale di Circolo né l'Università si sono 

ritenuti competenti a decidere - e una contestazione per aver portato a pranzo un paziente ricoverato 

che, però, in, realtà, aveva avuto la previa autorizzazione ad allontanarsi dall'ospedale dal medico di 

guardia) contestazioni sempre avanzate e sostenute dal primario .. che - sempre secondo la 

prospettazione della persona offesa (rivelatasi poi infondata, come vedremo a breve) - avrebbe agito 

in questo modo esclusivamente per metterlo in cattiva luce e danneggiarlo professionalmente. 

Da ultimo, il .. ha lamentato anche che, verso la fine dell'anno 2010, il primario .. avrebbe deciso di 

sospendere la sua attività di consulenza presso gli Ospedali di Somma Lombardo e di Angera 

(riassegnata al collega ..), assegnandogli invece le consulenze presso la clinica riabilitativa "Le 

terrazze" di Cunardo, incarico, che il .. riteneva decisamente meno prestigioso, sia perché svolto 

insieme al collega .. sia perché, presso la clinica che si occupava della riabilitazione di pazienti già 

operati, era molto ridotta l'occasione di visitare pazienti da sottopone ad intervento chirurgico- 

E' bene specificare che la consulenza - come ha precisato la persona offesa nel corso del proprio 

esame - consisté nell'attività di visita dei pazienti ricoverati presso i vari ospedali da parte del 

cardiochirurgo e nel reclutamento degli stessi per effettuare gli interventi chirurgici, secondo le 

necessità, presso l'Ospedale di Circolo, adeguatamente attrezzato per questo tipo di operazioni. 

Così ricostruite le doglianze della persona offesa che hanno dato origine al presente procedimento, 

si deve anzitutto dare atto che dalle stesse dichiarazioni rese dal .. nel corso del dibattimento, 

peraltro corroborate dalle dichiarazioni di tutti gli altri testimoni sentiti durante l'istruttoria, emerge 

una raffigurazione estremamente precisa e chiara della situazione esistente all'interno dell'unità di 

cardiochirurgia dell'Ospedale di Varese al momento dei fatti di cui al presente giudizio, una 

situazione assolutamente caotica, confusionaria e alquanto problematica da gestire per il 

responsabile del reparto, l'allora primario .. odierno imputato. 

Una situazione - in particolare - caratterizzata da invidie, astio fra colleghi, dal desiderio degli 

operatori sanitari di mettere in evidenza (presunte) imprecisioni, mancanze o addirittura negligenze 

degli altri medici, al fine di progredire nella propria carriera personale. 

Lo stesso .. - nel corso della sua deposizione testimoniale - non si è limitato ad esporre 

semplicemente gli atteggiamenti (a suo dire maltrattanti) che il avrebbe posto in essere nei suoi 

confronti, teorizzando un vero e proprio "mobbing" a suo danno, ma ha approfittato del 

procedimento per evidenziare quelle che, secondo lui, erano comunque mancanze degli altri colleghi 

(non imputati nel presente procedimento) negligenze del personale o inadeguatezze nella gestione 

del reparto che nulla hanno a che vedere con i fatti per cui vi è giudizio, ma che sono oltremodo 

significativi del clima assolutamente teso e per nulla sereno che si è trovato a gestire, nella sua 

qualità di direttore del reparto, l'odierno imputato 

A titolo di esempio, .. ha chiaramente manifestato la propria rivalità nei confronti del collega .., 

precisando che vi era la possibilità che il .. potesse "scavalcarlo" nella carriera universitaria, 

diventando professore associato presso l'Università di Varese grazie ad un dottorato conseguito in 



Svezia (cfr. dichiarazioni rese dalla persona offesa .. all'udienza del 07.09.2017, pag. 34 delle 

trascrizioni in stenotipia, in cui il .. a colloquio proprio con .. gli manifesta tutta la sua 

preoccupazione per un potenziale avanzamento della carriera universitaria del collega: "professore, 

ma lei non penserà mica che il dottor .. possa diventare professore associato avendo fatto il 

dottorato..." peraltro apprendendo dallo stesso che lui rappresenta un ostacolo per la progressione 

del .. in Università, con ciò evidenziandosi ulteriormente la profonda rivalità fra i due). 

Ancora, è lo stesso .. a spiegare di essersi interessato con il professor .., che è subentrato come 

primario del reparto di cardiochirurgia dopo il pensionamento di .. in relazione alle possibili 

conseguenze derivanti dalla scoperta che il .. aveva indirizzato alcune lettere anonime ad alcuni suoi 

pazienti per metterlo in cattiva luce, nel caso (che ha suscitato anche l'interesse mediatico della 

stampa locale) del cosiddetto "corvo" dell'Ospedale di Varese, lamentandosi, in particolare, perché il 

collega - "mela marcia" ha continuato ad operare in ospedale invece di essere licenziato (cfr. 

dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 07.09.2011, pag. 55 e 56 delle trascrizioni in 

stenotipia). 

Nel corso del proprio esame dibattimentale, il .. ha lamentato, altresì, di aver notato, in diverse 

occasioni (che non ha saputo esattamente quantificare e contestualizzare) un ritardo nel ricovero dei 

"suoi" pazienti (ossia dei pazienti in attesa di intervento che lui stesso aveva selezionato presso gli 

altri ospedali di Angera e Somma Lombardo, nell'ambito dell'attività di consulenza esterna, ovvero 

dei propri pazienti privati) rispetto a quelli degli altri colleghi. Anche in questo caso emerge con 

chiarezza e senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle doglianze mosse dal .. sul punto 

(che non compete a questo Tribunale) l'inimicizia - presumibilmente reciproca - nei confronti di un 

altro collega dell'Ospedale, il dottor .. che era il responsabile delle liste d'attesa dei vari pazienti. 

Ancora una volta, dunque, la descrizione di una situazione (il ritardo nei ricoveri) certamente 

incresciosa (a prescindere dalle ragioni giustificative, strutturali od economiche, ché l'hanno 

determinata) diventa l'occasione per il .. di segnalare uno sgarbo (vero o presunto che sia) del 

collega .. nei suoi confronti (in questo caso, peraltro, l'odierno imputato .. non aveva alcuna voce in 

capitolo, posto che, per stessa ammissione della persona offesa, era il collega .. ad occuparsi delle 

liste di attesa) e consente di fotografare bene il già più volte evidenziato clima di tensione che 

caratterizzava il reparto.(2) 

Esaminiamo altresì le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi nel corso del dibattimento, 

quanto mai significative, per aver maggior contezza della drammatica e tesissima situazione che si 

era era venuta a creare all'interno dell'unità operativa di cardiochirurgia, negli anni in cui si sono 

verificati i fatti di causa. 

Il teste .. cardiochirurgo, presso l'Ospedale di Varese all'epoca dei fatti, ha chiarito bene il ruolo e le 

funzioni del primario - nella specie, - e le modalità di conduzione e gestione dell'unità operativa. 

Il primario, ha spiegato il teste .. "è il monarca, è il padrone totale di tutto ciò che avviene, nel bene 

e nel male. Addirittura, con l'educazione che abbiamo avuto noi, non so se giusta o sbagliata, di 

ubbidire senza discutere mai le sue disposizioni, giuste o sbagliate che potessero sembrare (...) il 

professor .. decideva ovviamente lui (...) la capacità educativa del professor .. è stata altissima, cioè 

ci ha insegnato a tutti a operare, siamo arrivati lì tutti incapaci e lui ci ha tirato fuori 

cardiochirurghi" (cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 15 delle 

trascrizioni in stenotipia). 



Nell'ambito di questa duplice funzione del .. di responsabile di un'unità operativa dell'Ospedale e, al 

contempo, di professore universitario ed educatore, per certi versi, di nuovi cardiochirurghi, il teste 

.. ha evidenziato - e ciò è molto significativo di aver notato una vera e propria "rivoluzione" 

all'interno del reparto, all'incirca dopo un anno dal trasferimento nella nuova struttura ospedaliera di 

Varese, occorso nel mese di aprile 2007. 

Il teste .. ha spiegato che, per circa sei mesi, vi è stato "il silenzio tra i medici", in quanto nessuno 

capiva bene come sarebbe stata programmata l'organizzazione futura del reparto. 

Nella primavera del 2008 - ha riferito ancora il .. il primario ha "riorganizzato l'intera attività 

chirurgica, l'intero assetto organizzativo" e, così facendo, ha sconvolto anche alcune modalità 

pregresse di gestione (ad esempio, togliendo allo stesso .. l'incarico di gestire la routine giornaliera 

all'interno del reparto) ed ha ovviamente scontentato alcune persone (tra le quali lo stesso .. che ha 

ammesso di "esserci rimasto molto male" per il sollevamento dall'incarico - cfr. dichiarazioni rese 

dal teste .. E .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 22 delle trascrizioni in stenotipia). 

Nell'ambito di questa "rivoluzione", ha ben messo in evidenza il teste .. (teste, peraltro, della stessa 

parte civile) come vi sia stata anche una redistribuzione degli interventi chirurgici proprio tra tali 

anni 2009 e 2011, interventi che sono stati ridotti in maniera piuttosto significativa non soltanto per 

l'odierna persona offesa .. ma anche per lo stesso .. e, più in generale, per tutti i colleghi di reparto (il 

primario "aveva ridistribuito tutti in un certo modo" - cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza 

del 02.11.2017, pag. 22 delle trascrizioni in stenotipia). 

Anche per quanto riguarda le consulenze - ha spiegato il .. - vi era stata una redistribuzione generale 

e, se è vero che la persona offesa non è più stata assegnata agli ospedali di Angera e Somma 

Lombardo (ma, invece, alla clinica privata di Cunardo), anche lo stesso .. è stato spostato 

dall'ospedale di Tradate, mentre il collega .. ha preso il posto del .. nell'attività di consulenza presso i 

predetti ospedali di Somma Lombardo e Angera. 

Per quanto riguarda il rapporto (burrascoso) tra colleghi, il .. ha fatto presente che, presumibilmente 

tra il 2010 e 2011, tutti i dirigenti medici del reparto (ad esclusione del dott. .. e dello stesso ..) 

avevano presentato una lettera di lamentele, criticando "comportamenti di difficile tollerabilità del 

dottor. .. in reparto" (cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 39 delle 

trascrizioni in stenotipia). 

Prescindendo dalle considerazioni sulla fondatezza o meno di tali lamentele, non si può non 

osservare come anche questa lettera sia assolutamente sintomatica dei rapporti difficili e 

dell'ambiente assolutamente, insalubre (caratterizzato, peraltro, da numerose cause giudiziarie 

instaurate sia in sede civile che penale tra i diversi medici) che si era venuto a creare in reparto e che 

l'odierno imputato .. si è trovato costretto, da primario, a gestire. Addirittura, la situazione è 

divenuta talmente problematica e ardua da gestire - con evidenti ripercussioni anche sul servizio 

offerto al pubblico - che il direttore sanitario dell'epoca, .., ha incaricato il responsabile della 

psicologia clinica dell'ospedale, .. di valutare la possibilità di ricomporre una situazione decisamente 

conflittuale tra i medici del reparto di cardiochirurgia. 

Il .., sentito come testimone all'udienza del 24.01.2018, ha spiegato di aver effettuato una serie di 

colloqui con alcuni medici del reparto (tra cui anche il .. e il primario..} e di aver rilevato una serie 



di fattori organizzativi del reparto tali da non permettere di arrivare a nessun tipo di ricomposizione 

dei rapporti (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 24.01.2018, pag. 29 delle trascrizioni in 

stenotipia). 

Più nel dettaglio - ha spiegato il teste .. si era venuto a creare un clima di lavoro esasperato, privo di 

coesione, di unità di reparto; nel gruppo si erano create due fazioni contrapposte e ciò minava 

decisamente i rapporti interpersonali. 

Così chiarito il carattere assolutamente problematico della gestione del reparto, si deve procedere ad 

esaminare nel dettaglio quelle che sono state le decisioni e le prese di posizione dell'odierno 

imputato, andando a spiegare come egli abbia agito unicamente con lo scopo di gestire la tensione, i 

conflitti, le inimicizie e le turbolenze dell'unità operativa e non già in ragione di un intento 

maltrattante o di una volontà mobbizzante nei confronti del .. 

Nel reparto di cardiochirurgia dell'Ospedale di Varese - è emerso all'esito dell'istruttoria - la 

fortissima ambizione di gran parte dei medici operanti ha creato un ambiente caratterizzato da 

invidie, gelosie, fiorire di malelingue oltre che dalla costante e pressoché palpabile volontà di 

"ingraziarsi" il dirigente del reparto che, negli anni in questione, era l'odierno imputato 

Ciò è spiegato molto bene dal teste .. il quale ha ammesso di essere stato "il consigliere" del 

professor .. che, essendo "una persona buona e intelligente", si faceva consigliare dai medici del 

reparto che collaboravano con lui (cfr, dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 

44 delle trascrizioni in stenotipia). 

Senonché - come ben si coglie, tra le righe, dalle parole del .. i vari medici del reparto non si sono 

limitati a coadiuvare e consigliare disinteressatamente il primario, ma hanno cercato, di volta in 

volta, di accaparrarsi la sua benevolenza, i "favori del monarca", per richiamare un'espressione 

utilizzata dallo stesso .. e - citando esattamente le sue parole - per condizionarlo. 

Se questo condizionamento sia avvenuto o meno, non è dato sapersi. 

Sta di fatto che diversi medici del reparto hanno provato ad ingraziarsi i favori del "monarca," tra 

cui lo stesso .. 

E' emerso nel corso del dibattimento che il .. ha sempre mantenuto, durante la sua attività 

all'ospedale di Varese, un comportamento, da un lato, molto ostile, indisponente e critico nei 

confronti dei colleghi, dall'altro molto ossequioso nei confronti del primario, caratterizzato dalla 

smania di mettersi in evidenza e primeggiare nella propria carriera, anche denigrando e criticando il 

lavoro altrui. 

Un comportamento, per la verità, non esclusivo del solo .. e, probabilmente, determinato anche da 

atteggiamenti analoghi dei suoi colleghi, ma comunque tale da creare un clima sostanzialmente 

invivibile all'interno del reparto. 

Con il primario .. il .. ha mantenuto un atteggiamento sempre molto riverente, finalizzato ad 

ingraziarsi i suoi favori e a primeggiare rispetto agli altri colleghi di reparto (è opportuno precisare 

che, a loro volta, anche altri medici hanno, in vari modi, operato per compiacere il professore e 

trarne benefici per le rispettive carriere professionali e/o in ambito universitario). 



L'imputato .. nelle dichiarazioni rese all'udienza del 09.05.2018, ha riferito che il .. "mandava 

sempre messaggi subliminali, diceva: <professore, professore, lei è il più bravo e io sono il meno 

peggio dei suoi collaboratori.> Questo perché voleva che io lo valutassi, lo apprezzassi, cosa che è 

sempre stata fatta." 

Il .. - con ciò richiamando le dichiarazioni rese sul punto dal teste .. - ha puntualizzato, in 

particolare, l'elevato grado di insoddisfazione della persona offesa .. per non essere stato citato 

nell'articolo scientifico (di cui poi ha sostenuto la sostanziale falsità e inattendibilità) pubblicato dal 

collega .. come primo firmatario. 

C'era un "risentimento importante" da parte del .. ha spiegato il .. "perché questo lavoro era stato 

giudicato da lui molto importante, perché era stato editato in un'edizione, su una rivista scientifica 

ad alto impatto, forse la rivista per la cardiochirurgia più specifica." 

Un risentimento, dunque, che non ha nulla a che vedere con una condotta demansionante o 

maltrattante (che, come si chiarirà nel prosieguo, non è mai stata posta in essere) ma che riguarda 

semplicemente e più banalmente le aspettative di prestigio e la brama di fare carriera da parte 

dell'odierna persona offesa. 

L'atteggiamento del .. nei rapporti di colleganza emerge - in snodo pressoché concorde - dalle 

dichiarazioni rese da tutti i testi nel corso del dibattimento. 

Il teste .., direttore generale dell'Ospedale di Varese dal mese di gennaio 2008 sino ad agosto 2012, 

e il teste .. primario del reparto di cardiochirurgia che ha assunto l'incarico dopo il pensionamento di 

.. hanno confermato "l'insostenibilità del clima lavorativo dell'unità operativa di cardiochirurgia" 

anche dopo la cessazione dalle funzioni dirigenziali dell'odierno imputato, insostenibilità ché - ha 

spiegato il teste .. il - era dovuta in gran parte "alla posizione ostativa e alla continua anche per certi 

versi, provocazione del dottor .. nei confronti del resto dell'equipe" (cfr. dichiarazioni rese dal teste 

.. all'udienza del 24.01.2018, pag. 19 delle trascrizioni in stenotipia). 

Il primario subentrato al .. dopo il suo pensionamento, .. ha riferito di aver trovato condizioni 

all'interno del reparto di cardiochirurgia assolutamente pessime e conflittuali nei rapporti 

interpersonali tanto che egli stesso, pur tentando di reimpostare i rapporti con tutti i medici ivi 

presenti, non è stato in grado di ripianare la situazione e di migliorare il clima complessivo. Al 

contrario, ha dovuto affrontare "un conflitto così acceso e così importante" in cui un medico in 

particolare, ossia proprio la persona offesa .. si era inimicato non soltanto i colleghi .. e .. ma creava 

fastidio e disagio anche agli altri colleghi. 

A titolo di esempio, il .. ha spiegato come il .. fosse uso criticare abitualmente le scelte e l'operato di 

tutti gli altri colleghi, al fine di metterli in cattiva luce con il primario, abitudine, peraltro, riferita 

anche dall'imputato .. nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 09.05.2018 ("la 

prima cosa che accadeva è che al mattino, facendo il giro in terapia intensiva e guardando le cartelle, 

il dottor .. mi veniva accanto all'orecchio per mettermi in evidenza l'elettrocardiogramma o la 

troponina - che è un enzima dimostrativo di una sofferenza cardiaca - di un paziente operato da un 

altro chirurgo" - cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 24.01.2018, pag. 44 delle 

trascrizioni in stenotipia). 



Riferendosi al comportamento complessivo del .. (e, più in generale, degli altri medici del reparto) il 

.. ha parlato di "atteggiamento infantile" caratterizzato da continue lamentele al primario in ordine 

all'operato degli altri chirurghi, da maldicenze e critiche e da provocazioni e comportamenti 

canzonatori (nel corso del dibattimento, è emerso che, da un lato, il .. era solito dileggiare i colleghi 

- in particolare il .. e il .. - canticchiando delle canzoncine per sbeffeggiarli e ripetendo con tono 

canzonatorio "ah, vi faccio tornare a casa, vi faccio licenziare...", dall'altro, che lo stesso .. è stato 

vittima di provocazioni, non si sa se dirette o per ritorsione al suo dileggio, in particolare attraverso 

l'invio in forma anonima di foglietti e lettere in cui gli si contestavano mancanze o negligenze o si 

ipotizzavano sue violazioni addirittura a precetti penali). 

L'atteggiamento del .. molto critico verso gli altri e, per contro, molto indulgente verso se stesso - 

emerge anche dalle sue stesse dichiarazioni dibattimentali, laddove il difensore dell'imputato gli 

contesta la mancata presenza (senza aver addotto alcuna giustificazione) a due interventi chirurgici 

in cui avrebbe dovuto presenziare, in data 25.05.2011 e 14.07.2011. 

Il .. ha, da un lato, ammesso di aver avuto un Consiglio di Facoltà il giorno 14.07.2011, dall'altro ha 

spiegato di non ricordare la circostanza, ma ha comunque precisato che non sono stati presi 

provvedimenti nei suoi confronti per aver violato un ordine di servizio. 

Si coglie, quindi, una concezione particolarmente rigida e "burocratica" della propria attività 

professionale, priva di elementi di autocritica, laddove, a fronte di una sua mancanza, magari non 

rilevante sul piano disciplinare, il .. minimizza comunque l'accaduto, facendo riferimento alla 

mancata adozione di provvedimenti contro di lui. 

Il teste .. - che si può considerare il collega con cui il .. ha mantenuto i rapporti migliori - evidenzia, 

quasi qualificandolo come un semplice "vezzo" e non, invece, come una grave mancanza di fiducia 

e stima verso i colleghi, l'abitudine del .. di "trascriversi certi dati chirurgici, come per tener conto di 

quello che, fanno gli altri." 

Con riferimento all'articolo scientifico del collega ) - fortemente criticato dal .. per il (presunto) 

utilizzo di dati falsificati - è lo stesso teste .. a far presente come il .. già nei mesi successivi alla 

pubblicazione dell'articolo (primavera dell'anno 2006) abbia avuto pesanti discussioni, arrivando ad 

un vero e proprio "litigio furibondo" con il primario .. "perché non c'era il suo nome nell'articolo". 

Negli anni a venire e, quindi, sino al 2009 - 2010, il .. ha continuato a criticare tutti i colleghi 

coinvolti in quello che riteneva essere un "articolo, falso" e continuamente - ha precisato ancora il 

teste .. ("tutti i giorni, pesantemente") - ribadiva loro le sue doglianze e la sua insoddisfazione 

("falso perché qui non c'è il database, è falso perché non c'è la randomizzazione, è falso perché il 

numero di anastomosi di un gruppo non coincide con il numero dell'altro, i dati sono inventati..." - 

cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 34 delle trascrizioni in stenotipia). 

Non può sfuggire che un atteggiamento così astioso e polemico, tanto da sfociare in un costante e 

giornaliero fuoco di critica rivolto ai colleghi, per quanto le doglianze possano essere fondate o 

meno nel merito (circostanza su cui questo Tribunale non è chiamato a pronunciarsi) ha creato 

certamente un pessimo ambiente di lavoro, con pesanti ripercussioni anche sulla qualità del servizio 

reso agli utenti esterni (il teste .. ha dichiarato che "anche all'esterno, sulla città, pesava tantissimo il 

giudizio di un ambiente dove la gente non voleva, farsi operare, perché si diceva che c'era una 



conflittualità elevata..." - cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 24.01.2018, pag. 45 delle 

trascrizioni in stenotipia). 

E' evidente, quindi che gli atteggiamenti di conflitto e scontro tra i medici del reparto e, in 

particolare, tra il .. e i colleghi, come sopra delineati, non potevano certamente essere ignorati dal 

dirigente dell'unità, ossia dal primario .. che, di conseguenza ha adottato una serie di provvedimenti, 

sicuramente finalizzati a riportare, per quanto possibile, armonia all'interno del reparto. 

E' di tutta evidenza che, resosi conto del clima assolutamente pesante che si era venuto a creare in 

reparto e delle costanti rivalità e inimicizie fra i medici, il .. abbia quantomeno tentato di riportare la 

calma attraverso una drastica riorganizzazione e redistribuzione di compiti e di prerogative per 

ciascun cardiochirurgo dell'unità - come riferito dal teste F., che ha parlato addirittura di 

"rivoluzione." 

Tale riorganizzazione si è concretizzata, per quanto interessa il presente giudizio, sostanzialmente in 

una redistribuzione degli interventi chirurgici e in una redistribuzione delle attività di consulenza 

presso gli ospedali esterni. 

Si deve premettere che la "rivoluzione" in esame - occorsa, come riferito dal .. sostanzialmente dalla 

primavera dell'anno 2008 - non ha interessato soltanto la parte civile .. ma, in misura più o meno 

rilevante, tutti i medici in servizio, negli anni, presso il reparto di cardiochirurgia. 

E proprio il carattere drastico e destrutturante della riorganizzazione attuata dal primario ha 

certamente portato del malcontento in quelli che, prima, ritenevano di beneficiare maggiormente 

delle grazie del "monarca", tra cui lo stesso teste .. (che era stato incaricato, insieme al collega .. di 

occuparsi della gestione routinaria del reparto e, successivamente, privato di tale incarico) e la stessa 

persona offesa 

In questo senso, un'espressione utilizzata proprio dal teste .. nel corso del dibattimento - "il 

professore ha voltato la faccia a certe persone, tra cui me e .." - rende con chiarezza l'idea di come le 

modifiche introdotte dal professor .. nell'organizzazione del reparto, ben lungi dall'essere 

persecutorie nei confronti di chicchessia (in particolare, dell'odierna parte civile ..) abbiano 

determinato una redistribuzione di incarichi e competenze, andando a sconvolgere le prerogative che 

alcuni medici (tra cui lo stesso ..) ritenevano di avere, nell'errata convinzione di essersi "ingraziati" 

il primario - monarca (cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 36 delle 

trascrizioni in stenotipia). 

Ciò premesso, risulta quindi più facile comprendere le ragioni delle scelte decisionali operate 

dall'odierno imputato, funzionali esclusivamente a migliorare l'organizzazione e la gestione del 

reparto (con risultati più o meno positivi, ma si tratta di un aspetto che non rileva nel presente 

giudizio) e assolutamente prive di qualsivoglia finalità maltrattante o persecutoria nei confronti dei 

medici, in particolare del .. 

Insussistente è quindi la condotta di mobbing contestata all'imputato con riferimento ai 

comportamenti e ai provvedimenti adottati nell'ambito dell'anzidetta operazione di riorganizzazione 

del reparto, ovvero la riduzione del numero di interventi assegnati al .. (come primo operatore) e la 

sua sostituzione nell'attività di consulenza presso gli ospedali di Angera e Somma Lombardo. 



Per quanto riguarda il primo profilo, vi è anzitutto da evidenziare come la riduzione dell'attività 

chirurgica abbia interessato - in misure e percentuali maggiori o minori -- tutti i medici in servizio (o 

comunque gran parte di essi) presso l'unità operativa di cardiochirurgia negli anni di riferimento del 

presente procedimento (dal 2009 al 2011). 

Come si evince, infatti, dall'analisi dei registri operatori -- e come si ricava, peraltro, dalle 

dichiarazioni dei testi - gli interventi chirurgici sono sostanzialmente diminuiti per gran parte dei 

medici in servizio tra il 2009 e il 2011 e non hanno interessato unicamente (o prevalentemente) il 

solo .. 

In particolare - come confermato anche dal teste .., in servizio presso la Questura di Varese, 

all'udienza del 25.10.2017 - la riduzione di interventi a carico del dottor .. risulta percentualmente 

ancora più significativa rispetto a quella che ha interessato la persona offesa ovviamente tenendo 

conto che il dato di partenza (ossia il numero di interventi effettuato dai due medici nell'anno 2009) 

è comunque differente. 

Peraltro, la riduzione del numero di interventi chirurgici per gran parte dei medici del reparto è 

dipesa anche dalla scelta - anche in questo caso frutto della discrezionalità tecnica che compete al 

primario e su cui il Tribunale non può essere chiamato a pronunciarsi - di offrire "opportunità di 

crescita chirurgica" anche ai colleghi più giovani che erano stati assunti dall'Ospedale negli anni 

successivi al 2009, in particolare..) e .. (cfr. dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 24.01.2018, 

pag. 65 delle trascrizioni, in stenotipia). 

Sicuramente colpisce la circostanza che, durante i primi dieci mesi dell'anno 2011 (ossia fino al 

31.10.2011, data del pensionamento di ..) abbia svolto l'attività di primo operatore soltanto per sette 

interventi ma, nondimeno, non basta questo dato numerico per ritenere che il .. abbia agito nei suoi 

confronti con un intento persecutorio, dovendosi, in particolare, escludere la rilevanza maltrattante 

delle altre condotte che gli vengono contestate, per i motivi già detti o che si esporranno 

ulteriormente. 

Non si può, infatti, non tenere conto che il .. è comunque rimasto assente per un proprio intervento 

chirurgico nel mese di aprile 2011 (come documentato dalla difesa dell'imputato) non si e presentato 

a due interventi (come sostanzialmente ammesso dallo stesso .. nel corso del proprio esame 

dibattimentale) né può ignorarsi che, complessivamente, anche altri colleghi hanno svolto un 

numero contenuto di interventi chirurgici come primi operatori nel medesimo anno 2011 (in 

particolare .. ha svolto soltanto 22 interventi, .. soltanto 9 interventi). 

Il mero dato. numerico della riduzione degli interventi chirurgici, seppur può essere stato percepito 

dal .. come una forma di ingiustizia o maltrattamento, non consente, quindi, di per sé solo, di 

ascrivere una condotta mobbizzante a carico dell'odierno imputato, anche in ragione del fatto che la 

diminuzione degli interventi ha riguardato, comunque, una pluralità di medici del reparto. 

In seconda battuta - come ammesso dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee del 

09.05.2018 = la riduzione degli interventi nei confronti del .. è stata determinata anche da una 

perdita di fiducia del primario nel suo collaboratore; perdita di fiducia che non può essere 

banalmente e apoditticamente ricondotta ad un intento maltrattante e ingiustamente persecutorio del 

.. nei confronti del chirurgo ma trova fondamento e ragione nel comportamento stesso del .. con il 



quale, in sostanza, gli altri colleghi, costantemente criticati e sminuiti, non riuscivano a lavorare con 

serenità. 

A fronte di una pressoché assoluta impossibilità dei medici del reparto a collaborare con il .. 

(l'imputato .. si è espresso in termini di "incompatibilità a lavorare con lui, almeno con continuità") e 

di alcune negligenze che sono state attribuite al .. e segnalate al primario (è certo - poiché ammesso 

nel corso dell'esame testimoniale dalla stessa persona offesa - che il .., non si e neppure presentato a 

due interventi per cui era stato indicato come chirurgo) il dirigente del reparto .. ha ritenuto 

prudenzialmente di ridurre gli interventi in cui il agiva come primo operatore, consentendo .. di non 

svolgere tutte le altre funzioni inerenti la sua professione (tra cui l'assistenza come secondo 

chirurgo) al fine dì continuare a realizzare la sua crescita professionale. 

Anche in questo caso, ci si trova di fronte a una decisione del primario che, per quanto difficilmente 

possa essere accettata dal diretto interessato, appare sorretta da validi criteri giustificativi in ragione 

delle circostanze concrete ampiamente sviscerate nel corso del processo e priva, quindi, di quella 

connotazione ingiustamente vessatoria e maltrattante necessaria per integrare il delitto di cui all'art. 

572 c.p. 

Al contrario, il comportamento del .. appare conseguenza razionale, prudente e scevra da profili di 

censura o illegittimità, del pessimo clima che si era venuto a creare all'interno del reparto, anche a 

causa (seppur non esclusiva) del comportamento della stessa persona offesa. 

Le scelte operate dal primario, quindi, rappresentano una sua risposta ad un problema serio ed 

effettivo (peraltro con pesanti ripercussioni all'esterno, sull'utenza pubblica dell'ospedale) che 

l'odierno imputato ha deciso di affrontare facendo uso del potere pressoché assoluto di 

organizzazione dell'attività lavorativa all'interno del reparto che la legge gli attribuisce. 

Occorre, peraltro, dare atto che - se pur è indubitabile, come ha esaustivamente spiegato la persona 

offesa nel corso del dibattimento, che l'attività in sala operatoria è fondamentale per un 

cardiochirurgo - l'attività professionale del medico in cardiochirurgia si esplica, come riferito dal 

teste .. il quale, a sua volta, ha riportato nel corso del proprio esame testimoniale le dichiarazioni 

apprese dal primario ..; - in una serie di attività ulteriori e tutte importantissime (a titolo di esempio, 

i turni di guardia) dalle quali il .. per sua stessa ammissione nel corso del processo, non è stato 

esautorato né in alcun modo pregiudicato dalle decisioni di .. (cfr, dichiarazioni rese dal teste .. 

all'udienza del 24.01.2018, pag. 23 delle trascrizioni in stenotipia). 

Peraltro, il Tribunale non può neppure esaminare nel merito la scelta del primario .. di non nominare 

il .. come operatore primo reperibile, circostanza che la parte civile ha addotto come prova ulteriore 

del mobbing perpetrato ai suoi danni. 

Anche in questo caso, si deve dare atto di come il .. abbia fatto un uso corretto e regolare della sua 

facoltà discrezionale di scelta degli operatori primi reperibili, facoltà che gli spetta quale primario di 

reparto (sul punto, si vedano le considerazioni del teste .., espresse all'udienza del 24.01.2018) e sul 

cui utilizzo il Tribunale non può certamente sindacare, se non in presenza di ulteriori elementi tali 

da far presumere una situazione di abuso delle proprie prerogative che, nel caso di specie, mancano 

totalmente. 



Al contrario, è ancora il teste .. medico cardiochirurgo in servizio al momento dei fatti e, 

sostanzialmente, in buoni rapporti con la parte civile (e, per questo, privo di ogni forma di 

risentimento o astio nei confronti del .., e, quindi, assolutamente credibile quando rende 

dichiarazioni che muovono in senso contrario rispetto agli interessi di quest'ultimo) a precisare che 

il .. per quanto fosse all'avanguardia (se non il miglior chirurgo del reparto) per quanto riguarda la 

chirurgia coronarica, l'applicazione di by-pass e gli interventi chirurgici con la tecnica del "cuore 

battente", presentava alcune difficoltà nella chirurgia valvolare, in relazione alla quale manifestava 

comunque una seria e ammirabile volontà di apprendere e migliorare (cfr. dichiarazioni rese dal 

teste all'udienza del 02.11.2017, pag. 17 e 23 delle trascrizioni in stenotipia). 

Non si può, quindi, censurare in questa sede la scelta dell'odierno imputato .. di non applicare il .. 

come primo reperibile, non ritenendolo ancora, per usare le parole del teste .. "completamente 

autonomo nella sua capacità professionale". 

Ogni ulteriore considerazione sulla bontà o meno di questa valutazione appare ultronea e superflua 

ed esula dai poteri e dalle funzioni di questo Tribunale, proprio perché non compete all'organo 

giudiziario in sede penale sindacare le scelte del dirigente (amministrativo) di un reparto 

ospedaliero, laddove fa uso di una discrezionalità tecnica che gli è attribuita dalla legge. 

Per quanto interessa il presente procedimento, si deve quindi escludere che la decisione 

dell'imputato .. di non adibire mai, durante la sua permanenza all'Ospedale di Varese in qualità di 

primario (e dunque sino al 31.10.2011) il dottor .. al ruolo di primo reperibile costituisca una 

condotta vessatoria e maltrattante, ai sensi dell'art. 572 c.p., ovvero una forma di abuso d'ufficio ex 

art. 323 c.p. 

Si tratta, al contrario, di una decisione ponderata su criteri di valutazione che proprio la legge 

attribuisce di primario ossia la valutazione del grado di professionalità e autonomia raggiunta dai 

singoli chirurghi) e di una scelta che si è mantenuta costante durante tutto il periodo in cui il .. ha 

ricoperto il ruolo di primario del reparto di cardiochirurgia (in questo senso, infatti, la qualifica di 

primo reperibile non è stata revocata improvvisamente, e senza alcun motivo al .. che già la rivestiva 

ma, al contrario, non gli è mai stata attribuita, neppure durante il periodo antecedente all'anno 2009 

in cui, a dire della persona offesa, i rapporti con il .. erano ottimali e assolutamente sintonici). 

Nessuna censura si può muovere all'odierno imputato .. neppure in relazione all'assegnazione delle 

consulenze presso i vari ospedali del circondario. 

Secondo la prospettazione della parte civile (fatta propria dalla pubblica Accusa) la decisione del 

primario di togliere al .. l'attività di consulenza esterna negli ospedali di Somma Lombardo e di 

Angera e di assegnargli, invece, l'attività di consulenza presso la clinica riabilitativa "Le Terrazze" 

di Cunardo - incarico che il .. ha ritenuto meno prestigioso e dequalificante - farebbe parte del 

disegno criminoso posto in essere dal primario del reparto di cardiochirurgia per demansionare, 

umiliare e frustrare psicologicamente il proprio cardiochirurgo. Anche in questo caso, l'attività 

istruttoria ha fatto emergere tutt'altro. 

Il cambio degli ospedali esterni per le consulenze, infatti, è avvenuto nell'ambito del predetto 

intervento di riorganizzazione dell'attività del reparto posto in essere dal .. a partire dalla primavera 

dell'anno 2008 e ha interessato non soltanto il .. ma diversi medici dell'unità operativa. 



Anche in questo caso, la decisione del primario di modificare le attribuzioni delle consulenze a 

ciascun medico costituisce una scelta (discrezionale) che rientra nei suoi pieni poteri, non integra 

alcun abuso delle sue prerogative e, soprattutto, non è finalizzata a discriminare o vessare l'odierna 

parte civile. 

Come spiegato dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 

09.05.2018, infatti, è stato adibito, per oltre un decennio, a svolgere le consulenze presso gli unici 

due ospedali che, per convenzione specifica con quello di Varese, le retribuivano economicamente, 

ovvero l'ospedale di Angera e l'ospedale di Somma Lombardo, 

Non esiste, però, alcun diritto del singolo medico chirurgo di continuare a svolgere consulenze 

esterne (retribuite) presso i medesimi ospedali e, in sostanza, quello che lamenta il .. non è che la 

perdita di un privilegio (la possibilità di essere sostanzialmente l'unico medico del reparto a svolgere 

consulenze retribuite presso i due ospedali ritenuti prestigiosi) che non trova alcun fondamento e 

protezione giuridica. 

La decisione di .. - ha spiegato lo stesso imputato nel corso dell'udienza del 09.05.2018 - nasce 

proprio per offrire le medesime opportunità anche ad altri colleghi, magari più giovani del .. ma 

ugualmente meritevoli di crescere professionalmente (ha dichiarato l'imputato: "ecco, perché nel 

2008 sono successe due cose, l'organico, si sono inseriti dei nuovi elementi, ho redatto per primo in 

ospedale a Varese un rigoroso piano di servizio (..) dividendo le ore di lavoro clinico, le ore di 

ricerca, le ore di guardia..."). 

Si potrebbe allora essere erroneamente portati a pensare che togliere al .. le consulenze presso gli 

ospedali di Angera e Somma Lombardo per effettuare un turn over degli altri medici costituisca 

comunque una scelta punitiva ad hoc, posta in essere per vessare e colpire l'odierna parte civile, 

mascherando il tutto come decisione organizzativa. Anche in questo caso, però, l'istruttoria 

dibattimentale smentisce tale asserzione, poiché è emerso con chiarezza che il .. ha deciso di 

assegnare il .. alla clinica di Cunardo in quanto, in ragione della convenzione tra la clinica e 

l'Università dell'Insubria di Varese, il chirurgo, in quanto anche ricercatore universitario, sarebbe 

stato retribuito e avrebbe ottenuto un gettone di presenza per le consulenze prestate (sul punto, si 

vedano, altresì, le dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017, pag. 26 delle trascrizioni 

in stenotipia: "Cunardo aveva questa convenzione speciale fatta a livello universitario, con la quale 

Cunardo pagava una parte della consulenza.., parte del denaro al dipartimento e una parte allo 

specialista.") 

Il .. quindi, non risulta concretamente penalizzato dalla scelta organizzativa del primario, né messo 

in disparte, sottovalutato o esautorato delle proprie competenze. Che poi egli consideri l'incarico alla 

clinica privata "meno prestigioso", in quanto vi sono ricoverati in prevalenza pazienti già sottoposti 

ad intervento chirurgico (e, quindi, le consulenze riguarderebbero soltanto le procedure di follow up, 

successive all'operazione) è una circostanza che a nulla rileva, ai fini della configurazione del delitto 

di cui all'art. 572 c.p., proprio perché, da un lato, non esiste alcun diritto del singolo medico a 

vedersi assegnati soltanto incarichi che lui ritiene "prestigiosi," dall'altro lato, a fronte 

dell'assegnazione a una clinica privata comunque molto conosciuta e, addirittura, con consulenze 

retribuite, non si può assolutamente ravvisare una condotta maltrattante o un intento persecutorio in 

capo al primario. 



Non rileva neppure la circostanza, precisata nel corso del dibattimento dal teste .. Sandro, che la 

clinica di Cunardo richiedesse un numero ridotto di consulenze, proprio perché il teste 

cardiochirurgo presso l'ospedale. di Angera, ha spiegato che le consulenze esterne anche presso 

quest'ultimo ospedale erano comunque contenute nel limite di tre o quattro all'anno (cfr. 

dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 02.11.2017 pag. 52 delle trascrizioni in stenotipia). 

Anche la riorganizzazione delle attività di consulenza esterna non integra, quindi, alcuna violazione 

di legge o, comunque, alcun abuso d'ufficio da parte del primario alcuna forma di vessazione o 

maltrattamento ai danni del .. 

Da ultimo, occorre esaminare il profilo specifico riguardante le contestazioni disciplinari mosse alla 

persona offesa 

E' un dato di fatto che quest'ultimo ha ricevuto, a cavallo tra gli anni 2010 e 2011, alcune 

contestazioni disciplinari che, nella sua visione distorta dell'accaduto, sono state lette come 

un'ulteriore prova dei maltrattamenti e dell'atteggiamento fortemente persecutorio che il .. avrebbe 

adottato nei suoi confronti. 

Anche in questo caso, le emergenze probatorie smentiscono in radice quelle che sono, in realtà, le 

mere percezioni della parte civile, poste a fondamento dell'impianto accusatorio. 

Le stesse dichiarazioni di .. rese nel corso del dibattimento evidenziano come l'iniziativa delle 

contestazioni disciplinari non sia da attribuire all'odierno imputato bensì al collega della parte civile, 

dott. .. il quale, nel mese di giugno 2010, si è reso conto, esaminando le note redatte dalle infermiere 

sulle cartelle cliniche, che il .. nella notte a cavallo tra il 17 e il 18 aprile 2010, non avrebbe visitato 

alcuni pazienti, nonostante si trovasse in turno di guardia e ha segnalato l'accaduto al primario. 

Il .. nel corso del proprio esame dibattimentale, ha sostenuto la non veridicità dell'addebito, ha 

approfittato per evidenziare, ancora una volta, una presunta negligenza del suo "accusatore" .. (che 

avrebbe controllato le cartelle cliniche soltanto per compilare il referto post-operatorio e non prima) 

ha dato atto di come non sia stata concretamente applicata alcuna sanzione disciplinare (in un caso, 

ha spiegato il .. la Commissione disciplinare ha altresì appurato che un episodio è avvenuto fuori dal 

turno di lavoro del chirurgo) e ha ipotizzato come sia stata ordita ad hoc una trama per metterlo in 

difficoltà, evidenziando che la contestazione disciplinare è avvenuta pochi giorni dopo l'improvvisa 

morte di un paziente del reparto, adombrando (ma non si comprende a quale titolo) una sorta di 

"giustizia ad orologeria". In realtà, eliminata ogni dietrologia, si deve dare atto che - anche in questo 

caso - il primario .. non ha posto in essere alcun comportamento vessatorio o maltrattante nei 

confronti dei .. ma, al contrario, ha agito nel puntuale e corretto adempimento dei propri doveri, 

derivanti dalla sua posizione di soggetto apicale del reparto. 

L'odierno imputato ha, infatti, ricevuto una segnalazione da parte di un medico del reparto relativa a 

una grave mancanza di un collega e ha - correttamente - dato avvio a un procedimento disciplinare a 

carico del .. al quale non è stata preclusa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e 

difese (sul punto, lo stesso imputato ha dichiarato: "io trovo sulla mia scrivania una lettera dal mio 

collaboratore più anziano, il dottor .. che denuncia dei comportamenti scorretti a suo giudizio, 

durante una guardia notturna, del dottor .. che potrebbero essere considerati anche dei reati gravi. Ve 



lo giuro, mi è crollato il mondo addosso" (cfr. dichiarazioni spontanee rese dall'imputato .. 

all'udienza del 09.05.2018, pag, 5 delle trascrizioni in stenotipia). 

A riprova dell'assoluta buona fede del primario non si può sottacere come egli, prima di assumere 

qualsivoglia iniziativa disciplinare nei confronti del .. (proprio in virtù ad una certa prudenza che gli 

ha impedito di prendere "per oro colato" la segnalazione del .. e probabilmente anche in ragione 

della stima che comunque nutriva - e forse nutre tuttora - per il suo ex sottoposto) si sia rivolto a uno 

studio legale (è stato sentito come testimone all'udienza del 24.01.2018 l'avvocato .., che ha assistito 

il .. nella gestione di questa vertenza di lavoro) esponendo i termini del problema e, soprattutto, 

offrendo in visione ai giuslavoristi, anche le controdeduzioni difensive presentate dal .. (cfr. 

dichiarazioni rese dal teste .. all'udienza del 24.01.2018, pag. 4 e 9 delle trascrizioni in stenotipia).  

E' evidente che la prudenza e l'attenzione dimostrate dal .. nella gestione della controversia 

escludono in radice una sua volontà di irrogare al .. una sanzione disciplinare priva di fondamento, 

al solo scopo di maltrattarlo e vessarlo. 

La fondatezza nel merito della contestazione disciplinare mossa al .. che è stata confermata nel corso 

del dibattimento dalla teste .. , non rileva affatto ai fini del presente giudizio - in cui si discute 

esclusivamente se i comportamenti del .. possano essere ricondotti alle previsioni normali di cui agli 

artt. 323 c.p. e 572 c.p. ma l'intera vicenda fa al massimo, ulteriormente emergere l'evidente 

inimicizia tra il .. e il .. senza però che sia possibile rilevare alcun tipo di censura nel comportamento 

del primario che, al contrario, appare oculato, attento, finalizzato esclusivamente ad accertare se vi 

sia stata o meno una concreta negligenza da parte del .. e per nulla vessatorio nei confronti del 

chirurgo. Analoghe considerazioni valgono per la seconda contestazione disciplinare che è stata 

mossa, al .. quella di aver portato fuori dall'ospedale, a pranzo, un paziente ivi ricoverato. Anche in 

questo caso, il .. non si è mosso autonomamente e prendendo l'iniziativa, al fine di umiliare, 

diffamare o inutilmente vessare il chirurgo, ma ha agito esclusivamente sulla base della 

segnalazione delle infermiere che sì sono accorte dell'accaduto, (tanto è stato precisato dallo stesso .. 

nel corso del proprio esame dibattimentale). 

E anche in questo, caso, il .. ha avuto la possibilità di difendersi interpellando, il medico in turno di 

guardia il quale ha confermato di aver autorizzato il paziente ad allontanarsi per il pranzo, e nessuna 

sanzione disciplinare gli è stata irrogata. 

Ancora una volta, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'accusa (rivelatasi, in questo caso, del 

tutto infondata), non si può non notare come il .. abbia agito nel pieno rispetto delle sue prerogative 

e nell'adempimento dei suoi doveri di primario del reparto, con l'attenzione e la prudenza del bonus 

pater familias, senza alcun intento persecutorio o mobbizante nei confronti del .. 

Pare opportuno concludere rilevando un ultimo aspetto che introduce certamente una serie di 

perplessità. 

Pur trattandosi, infatti, di delitti comunque perseguibili ex officio, non si può non rilevare come il .. 

abbia presentato una querela nei confronti del professor .., soltanto nel mese di aprile 2012, a fronte 

di comportamenti vessatori (di mobbing, quindi - a rigor di logica - estremamente stressanti anche 

sul piano psicologico) asseritamente iniziati nell'anno 2009. Non si comprende - e la persona offesa 

non lo ha spiegato in maniera esaustiva - per quali ragioni egli abbia atteso così a lungo, prima di 



chiedere giustizia per un trattamento professionale che riteneva ingiusto, addirittura sei mesi dopo il 

pensionamento del primario. 

Nel corso del proprio esame dibattimentale, il .. ha avanzato una serie di ragioni (la critica allo 

studio WABAV, le critiche all'articolo di .., la segnalazione al primario delle valvole difettose...) 

che, francamente, non persuadono e non bastano per spiegare un improvviso livore del primario nei 

suoi confronti, che si sarebbe verificato dall'oggi al domani, improvvisamente e sulla base soltanto 

di alcune (legittime) considerazioni personali. 

Non tornano neppure le date. 

Il .. ha collocato l'inizio del "cambio di atteggiamento" del primario .. (e, quindi, dei trattamenti a 

suo dire maltrattanti) a partire dal 2009, quando il chirurgo segnala al dirigente la problematica delle 

protesi americane a suo dire difettose e, poi, nei mesi successivi, quando espone delle critiche sullo 

studio WABAV e sull'articolo pubblicato dal .. 

Vi è però da osservare che quest'ultimo ha pubblicato l'articolo scientifico sopra ampiamente 

descritto già nell'anno 2006 e, proprio in quel periodo - lo ha riferito il teste .. ha avuto un "litigio 

furibondo" con il primario .. proprio perché il suo nome non era stato citato nella pubblicazione. 

Perché mai, allora, il primario avrebbe dovuto attendere il 2009 - e delle osservazioni pacate 

sull'utilizzo di valvole e protesi - per mettere in atto una condotta mobbizzante a danno del chirurgo, 

quando già tre anni prima vi era stato un violento screzio tra i due? 

Ancora, è il .. stesso a riferire, nel corso del dibattimento, di essersi recato insieme al professor .. a 

prendere un aperitivo in centro a Varese, nel mese di maggio 2010, in quanto "i rapporti erano 

rapporti molto cordiali (..) non vi dico una famiglia ma quasi" e di avergli espresso, proprio in 

quell'occasione, i suoi dubbi sull'attendibilità dell'articolo di ..). 

Come si spiega, allora, che i rapporti tra i due fossero ancora molto cordiali nel maggio del 2010, se 

- a dire della persona offesa - l'atteggiamento del professore nei suoi confronti sarebbe cambiato a 

partire dal 2009? 

In realtà, tutto si spiega se si valutano le scelte organizzative e le decisioni gestionali del professor .. 

nell'ottica non già di una persecuzione o di un atteggiamento maltrattante nei confronti del .. bensì, 

di un tentativo (più o meno riuscito) di riportare armonia all'interno di un reparto ospedaliero 

fondamentalmente allo sbando, a causa del comportamento dei medici e, in maniera pregnante, 

dell'atteggiamento ostile dello stesso 

E' innegabile che le decisioni del primario possano aver urtato l'odierna parte civile .. ché - ritenendo 

di essere "il meno peggio" tra i collaboratori di .. - si è sentito sminuito e "messo alla pari" degli altri 

chirurghi del reparto, ma si tratta di sensazioni, impressioni ed emozioni individuali, nascenti dal 

proprio orgoglio personale, che non sono sufficienti, di per sé sole, ad integrare la fattispecie 

delittuosa di cui all'art. 572 c.p., a fronte di condotte, decisioni e ordini del primario che, per quanto 

possano essere difficilmente accettati dalla persona offesa, non appaiono in alcun modo vessatori o 

persecutori. 



Ritenuto, quindi, che l'odierno imputato ha correttamente agito in applicazione delle sue prerogative 

di medico primario riconosciutegli dalla legge e non potendosi ritenere raggiunta la prova che egli 

abbia posto in essere alcuna condotta maltrattante nei confronti della persona offesa, dev'essere 

pronunciata nei suoi confronti sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co.° 2 c.p.p. in ordine a 

entrambi i delitti ascrittigli perché i fatti contestati non sussistono. 

Considerato il carico di lavoro complessivo del Tribunale e la complessità dell'istruttoria svolta, la 

motivazione della presente sentenza dev'essere riservata nel termine di 90 giorni. 

 

 

P.Q M.  

Visto l'art. 530 co. 2° c,p.p. 

ASSOLVE 

.. dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste. 

Motivazione in 90 giorni. 

Varese 31.05.2018 

Note 

(1) Si tratta dell'articolo dal titolo "Relalianship behveen atrial histapatholagy and atrial fibrillatian 

after coronary bypass surgery" - cfr. Pagina del " the journal of thoracíc and cardiovascula)- 

surgery" mese di giugno 2006 -- doc. 2 della produzione difensiva dell'imputato, all'udienza del 

15.10.2017. 

(2) Vale la pena riportare le esatte parole utilizzate dalla persona offesa .. per descrivere la 

situazione dei ritardi nei ricoveri, da cui si evince come questa, al massimo, sia da imputare al 

collega .. e non già ad un atteggiamento persecutorio del primario nei suoi confronti: "eh, ci sono 

state parecchie discussioni (..) c'era .. Gli avevo chiesto se aveva fatto ricoverare una paziente che 

era a Somma (...) E lui mi fa: "no, perché non ci sono posti." Io ho fatto il giro, come lo faccio 

sempre, visitando tutti i pazienti, guardandoli uno per uno, e invece il posto c'era. Per cui io, quella 

sera lì del 17, ho mandato una mail molto arrabbiato a .. ai due vicari .. e .. al professor (..)" (cfr. 

dichiarazioni rese dalla parte civile .. all'udienza del 07.09.2017 pag. 32 delle trascrizioni in 

stenotipia). 

Depositata in cancelleria il 06/08/2018. 


