
 
QUESITO MEDICO LEGALE GENERALE  

(ELABORATO DALL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DEL TRIBUNALE DI RIMINI  

– SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE) 

1) “accertare e descrivere, a seguito di riscontro medico legale (clinicamente e/o strumentalmente e/o 

a mezzo del richiamo ad evidenza scientifiche) la natura e l’entità delle lesioni subite dal 

danneggiato, con adeguata esplicitazione del criterio seguito”; 

 

2) “accertare se le predette lesioni siano causalmente riconducibili, in termini esclusivi o concorrenti, 

secondo i criteri medico-legali di giudizio, con l’evento lesivo per cui è causa”; 

 

3) “indicare se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni 

del soggetto rispetto a quelle preesistenti, e in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale 

lo stesso non è stato in grado di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative, 

vale a dire la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, precisandone, in tale 

ultimo caso, la percentuale”;  

 

4) “Indicare se a seguito delle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della 

integrità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, 

dell’aspetto estetico, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo 

libero e di svago), precisandone l’incidenza percentuale e specificando i baremes di riferimento 

adottati”; 

 

5) “ove sussista danno fisiognomico, descrivere dettagliatamente ed allegare fotografie recenti del 

danneggiato, indicando in quale percentuale ha inciso nella quantificazione complessiva del grado 

di invalidità permanente”; 

 

6) “verificare la congruità e pertinenza delle spese mediche e/o di assistenza (generica e/o specifica) 

documentate, indicando anche quelle preventivamente da sostenere”; 

 

7) “specificare se l’invalidità (temporanea e/o permanente) riportata dal danneggiato abbia inciso 

e/o incida sulla capacità lavorativa specifica relativa ad eventuali attività lavorative svolte dal 

danneggiato e dallo stesso indicate, ovvero se lo svolgimento delle di tali attività gli sia precluso in 

tutto o in parte (in quest’ultimo caso indicando in quale percentuale rispetto alla situazione 

anteriore al sinistro), indicando altresì se al danneggiato siano preclusi altri lavori dello stesso tipo 

(o comunque consoni alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione)”. 

 


