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Danno da nascita indesiderata - diritto ad una maternità consapevole – 
onere probatorio - conseguenze 

 
 

La circostanza per cui ogni madre desidera mettere al mondo un bambino sano 
non si traduce in una presunzione legale della volontà di abortire nel caso di 

malattie genetiche del bambino. 
L’errore diagnostico può non incidere solo sulla autodeterminazione delle scelte 

abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto la madre, se 

adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire ( e 
non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita 

indesiderata), ma avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed 
anche materialmente alla nascita di un bambino con possibili problemi, che 

potrebbe necessitare di un particolare accudimento, di una elaborazione del 
fatto da parte dei genitori, della accettazione e predisposizione di una diversa 

organizzazione di vita. 
In questa prospettiva il danno risarcibile è conseguenza non del mancato 

aborto ma della lesione del diritto ad una maternità consapevole. 
 

 
 



 

 

 

Tribunale di Trani, ex sezione distaccata Ruvo di Puglia, 

 sentenza del 10.5.20181 
 

 

Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa n. 95023417  dell’anno 2010, 

…omissis… 

OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità medica. 

 

CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.9.2017 i 

procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, riportandosi ai propri 

scritti difensivi, chiedendo: 

PER GLI ATTORI : 

1) accertare, per quanto di rispettiva ragione, la responsabilità professionale per i 

titoli e le causali specificate in narrativa, in capo al dott. S. ed alla dott.ssa L.; 

2) condannare in solido, ovvero per quanto di rispettiva ragione con riferimento alla 

rispettiva accertanda responsabilità nella determinazione del danno per le causali di 

cui in premessa, al pagamento in favore di G e C, della somma di € 530.000,00 

cadauno, come sopra determinata, ovvero di quella maggiore o minore a determinarsi 

giudizialmente, anche a mezzo apposita CTU medico legale, unitamente ai interessi e 

svalutazione monetaria;  

3) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze 

difensive del presente giudizio; 

PER S: 

1) accertare e dichiarare l’inesistenza della colpa professionale del dott. S per gli 

esami di laboratorio eseguiti sul sig. G e per l’effetto rigettare le richieste di parte 

attrice in quanto infondate; 

 2) in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice: condannare, 

in forza della precitata polizza, la Società Assicuratrice …in persona del suo legale 

rappresentante p.t., a manlevare il dott. S da ogni obbligazione nei confronti degli 

attori; 

3) con  vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 

PER L: 

                                                 
1 N.d.r.: se veda la nota SPINA, Errore diagnostico del medico e lesione del diritto ad una 

maternità consapevole:  attuali approdi interpretativi e check  list (nota a Tribunale di Trani 

10.5.2018, g.u. Moselli)., in La Nuova procedura Civile, 3, 2018. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-errore-diagnostico-del-medico-e-lesione-del-diritto-ad-una-maternita-consapevole-attuali-approdi-interpretativi-e-check-list-nota-a-tribunale-di-trani-10-5-2018-g-u-moselli/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-errore-diagnostico-del-medico-e-lesione-del-diritto-ad-una-maternita-consapevole-attuali-approdi-interpretativi-e-check-list-nota-a-tribunale-di-trani-10-5-2018-g-u-moselli/


 

 

1) in via preliminare ed assorbente dichiarare la carenza di legittimazione passiva 

della dott.ssa L e conseguentemente ordinare l’estromissione della stessa dal presente 

giudizio;  

3) in subordine e nel merito accertare e dichiarare l’assoluta estraneità della dott.ssa L 

ai fatti dedotti in giudizio;  

4) conseguentemente rigettare ogni avversa domanda perché infondata, pretestuosa 

e comunque non provata; 

5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata 

dagli attori, condannare la … Assicurazioni al pagamento delle somme che risulteranno 

dovute, manlevando la dott.ssa L, con condanna al pagamento delle spese e 

competenze di causa. 

PER ASS….: 

I) rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata ed indimostrata 

nell'an, stante la mancata prova dei fatti costitutivi della stessa e, segnatamente, la 

mancata prova della ricorrenza di un "grave" (art. 6 L. 194/78) o, gradatamente, 

"serio" (art. 4 L. citata) pericolo per la salute psichica o fisica della madre tale da 

consentirle il ricorso all'interruzione della gravidanza nonché la mancata 

dimostrazione anche in via presuntiva della sua effettiva volontà di abortire ove 

informata; 

II) gradatamente, rigettare la domanda attorea poiché infondata ed indimostrata nel 

quantum, attesa l'insussistenza dei rivendicati danni patrimoniali per asserite cure 

mediche, tutte invece a carico del SSN, nonché attesa la mancata compiuta 

allegazione e prova del rivendicato danno "esistenziale" da non potersi notoriamente 

considerare in re ipsa; 

II) gradatamente, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del 

convenuto S, per assenza di colpa e di nesso causale tra l'ipotetico errore al 

medesimo imputato nell'esecuzione dell'esame laboratoristico e la nascita della minore 

risultata affetta da talassemia maior, riconoscendo e dando atto che, 

esclusiva responsabile di quanto lamentato dagli attori, è la Dott.ssa L, medico 

ginecologo, per aver omesso di prescrivere al G tutti gli esami di primo livello previsti 

dai protocolli medici così impedendo, con efficacia assorbente, di pervenire alla 

corretta diagnosi di portatore sano di talassemia del G; 

IV) ancora gradatamente, solo ove diversamente ritenuto, riconoscere e dichiarare la 

colpa nettamente prevalente della Dott.ssa L in relazione ai fatti di causa, 

conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il designato CTU e, per l’effetto, 



 

 

contenere ogni ipotetica condanna dello S nei soli limiti della percentuale, nettamente 

inferiore, di sua responsabilità; 

V) in ogni caso riconoscere e dare atto che, essendo la patologia della minore 

guaribile a mezzo di trapianto di midollo osseo e che la stessa è in attesa di ricevere il 

relativo intervento, i danni psico-fisici degli attori ove mai riconosciuti andrebbero 

circoscritti, a parere dello stesso designato CTU, "solo ad un determinato arco di 

tempo"; 

VI) nella sola e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea 

nei confronti di S, riconoscere e dichiarare l'inoperatività della polizza … posta a 

fondamento della sua domanda di manleva in quanto i danni di causa (da omessa 

informazione) non rientrano nel rischio assicurato in polizza (esclusivamente riferito 

alla morte, lesioni o danneggiamento a cose; nessun evento dei quali sofferto dagli 

istanti), secondo le 

ragioni esplicitate nei propri scritti; 

VII) ancora gradatamente, accertare e dichiarare la violazione da parte di S 

dell'obbligo di fornire all'assicurazione informazioni veritiere ed esatte ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1892 c.c. avendo lo stesso dichiarato alla Compagnia di essere un 

medico ed a- vendo invece in questa sede di poi ammesso di essere dottore laureato 

in chimica e, per lo effetto, rigettare la domanda di malleva stante la non 

indennizzabili del sinistro; 

VIII) in via estremamente gradata, riconoscere e dichiarare che il massimale 

assicurato in polizza è pari a vecchie £. 200 milioni, attuali € 103.291,38 per ogni 

persona "deceduta o ferita" e, per lo effetto, ove mai ritenuta efficacia la garanzia 

assicurativa, contenere entro tale precisato limite di € 103.291,38 ogni eventuale 

condanna di …conteggiando il massimale una sola volta  in quanto l'unica persona che 

ha riportato lesioni fisiche nel caso de quo è la minore; 

IX) in ogni caso, riconoscere e dichiarare che … è tenuta a manlevare S nei soli limiti 

fissati dal contratto regolarmente prodotto in atti e che non è ulteriormente dovuta la 

rifusione delle spese legali all'assicurato stante l'intervenuta violazione del patto di 

gestione della lite; 

X) rigettare altresì la domanda di asserita mala gestio della Compagnia formulata, per 

la prima volta, da S nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in quanto tardiva 

oltre che palesemente infondata ed indimostrata e su cui si è già dichiarato di non 

accettare il contraddittorio e rigettare ulteriormente ogni avversa istanza, deduzione, 

conclusione e domanda nuova, tardiva ed inammissibile, da chiunque proposta; 

XI) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze. 

PER … S.P.A.: 



 

 

1) In via preliminare nel merito, in accoglimento della sollevata eccezione preliminare 

e del tutto assorbente sulla carenza di legittimazione passiva della convenuta Dott.ssa 

L, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri G e C ad evocare in 

giudizio la Dott.ssa L e parimenti il difetto  di legittimazione passiva della 

Dott.ssa L ad essere convenuta nel giudizio de quo dai sig.ri G e C e per l’effetto 

ordinare l’estromissione della Dott.ssa L dal presente giudizio e, conseguentemente, 

della sua compagnia di assicurazioni…., con ogni connessa declaratoria anche in 

ordine alla vittoria sulle spese, diritti ed onorari di causa. 

2) In via subordinata nel merito, senza che ciò costituisca accettazione alcuna del 

contraddittorio e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore 

eccezione, accertare e dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di 

manleva e garanzia esercitata dalla Dott.ssa L nei confronti della … Assicurazioni per 

assenza di presupposti e requisiti, attesa la manifesta infondatezza della domanda 

spiegata da parte attrice.  

3) Sempre in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l’assenza di 

responsabilità contrattuale professionale in capo alla Dott.ssa L per aver ella 

diligentemente adempiuto alla propria obbligazione e, per l’effetto, rigettare la 

domanda principale e quella di manleva e garanzia per essere del tutto infondate in 

fatto e in diritto. 

4) In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della 

domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o 

concorsuale del Dott. S per il danno causato, manlevando e tenendo indenne la 

Dott.ssa L da qualunque richiesta di risarcimento danni. 

5) In via gradata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte 

attrice, circoscrivere l’eventuale risarcimento dei danni a quelle conseguenze che 

dovessero essere poste in nesso causale con il comportamento della Dott.ssa L e che 

dovessero risultare effettivamente dovute all’esito dei mezzi prova forniti dagli attori 

medesimi. 

6) In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento, anche parziale, della 

domanda attorea, accertare la gradazione di responsabilità tra i convenuti ai sensi 

degli artt. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. al fine di una eventuale azione di regresso che …. 

Assicurazioni S.p.a. dovesse intraprendere nei confronti degli altri convenuti, in ipotesi 

di surroga nei diritti dell’assicurato. 

7) Ancora in via gradata, nell’ipotesi di condanna solidale della Dott.ssa L insieme al 

Dott. s per il danno effettivamente causato e provato, con pagamento totale e/o 

parziale effettuato in garanzia dalla ….Assicurazioni S.p.a. e in ipotesi di surroga nei 



 

 

diritti dell’assicurato, accertare e dichiarare il diritto di regresso …. Assicurazioni S.p.a. 

nei confronti degli altri condebitori solidali per il recupero dell’intero importo da 

quest’ultima eventualmente anticipato.  

8) Sempre in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della 

domanda principale e conseguentemente di quella di manleva e 

garanzia, accertare e dichiarare in ogni caso che la … Assicurazioni S.p.a. è tenuta a 

manlevare la propria assicurata nei limiti e nelle condizioni di polizza, pertanto che la 

polizza contratta dalla Dott.ssa L con la …Assicurazioni S.p.a. opera sempre e 

comunque nei limiti del massimale di polizza stesso indicizzato per sinistro che alla 

data dell’evento (02/04/2001) ammontava ad euro 132.137,89. 

9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 

10) In via istruttoria, accogliere le richieste istruttorie formulate al paragrafo VII della 

comparsa di costituzione e risposta. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I coniugi G e C agiscono in giudizio al fine di accertare la responsabilità professionale 

dei convenuti, L, medico ginecologo, e S, biologo, titolare di un laboratorio di analisi, 

con conseguenziale condanna al risarcimento del danno subito. 

Rappresentano che in data 30 marzo 2001 si recavano presso il proprio ginecologo di 

fiducia, dott.ssa L, per le indagini necessarie avendo l’attrice appreso di essere incinta 

ed essendo la stessa portatrice sana di beta microcitemia; che la ginecologa 

rappresentava la necessità di sottoporre anche il coniuge della gestante ad un esame 

specifico per verificare l’eventuale sussistenza della stessa patologia e, 

contestualmente, informava i coniugi dei rischi connessi al concepimento di un figlio 

tra due eventuali portatori dello stesso carattere microcitemico; che il G eseguiva gli 

esami prescritti presso il laboratorio di analisi chimico ed ormonali del dr. S, ed in data 

2.04.2001, otteneva il relativo referto nel quale si indicava il seguente risultato: 

“HbA2:2,6; diagnosi: non emoglobinopatie”; che pur in assenza di ulteriori esami di 

primo livello il ginecologo escludeva rischi per il nascituro, in quanto solo la madre 

risultava portatrice sana di beta talassemia; che pochi mesi dopo la nascita della 

bambina i genitori 

scoprivano che la stessa risultava affetta da Beta Talassemia Major; che il padre si 

sottoponeva nuovamente all’esame clinico già eseguito presso il laboratorio del dott. S 

ma questa volta il risultato era del tutto differente rispetto a quello precedentemente 

rilevato , in quanto il soggetto risultava anch’esso portatore sano di beta talassemia. 



 

 

Chiedono il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per non 

aver la madre, e di riflesso, il padre,  potuto esercitare il diritto alla interruzione della 

gravidanza non essendo informata delle malformazioni genetiche della nascitura e 

lamentano una sofferenza psichica causata dal fatto di aver subito la grave condizione 

patologica della figlia del tutto inaspettatamente e senza preparazione alcuna. 

*** 

Il diritto al risarcimento del danno per nascita indesiderata. 

In diritto occorre considerare che nel nostro ordinamento giuridico non 

sussiste un diritto a non nascere se non sani in capo al nascituro (sul punto si 

veda Cass. n. 25767/20152 in tema di responsabilità medica da nascita 

indesiderata, nella parte in cui afferma che il nato non può agire per il 

risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un 

ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non 

conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può 

integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico). 

Di contro è riconosciuto il diritto di autodeterminazione della madre, in presenza di 

rigorose condizioni previste dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 contenente norme per 

la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza. 

Detto diritto si estende anche al padre  (cfr. Cass. 14754/2012, Cass. n. 14488/20043 

e prima ancora Cass. n. 6735/2002), benché egli assuma, nel contratto tra la donna 

ed il professionista, la posizione di terzo, ciò in ragioni degli effetti protettivi riflessi del 

rapporto. 

Secondo le disposizioni normative, però, l'interruzione di gravidanza 

non è uno strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite 

in funzione eugenica, come emerge dall’art. 1 della legge richiamata secondo cui "Lo 

Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore 

                                                 
2 NdR, la massima, estratta da Corriere Giur., 2016, 1, 41 con nota di BILO', così recita: in 

tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il 

risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare 

preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non 

sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del 
medico. 
3
  NdR, la massima, estratta da Giur. It., 2005, 2068 con nota di DIGREGORIO, così recita: nel 

caso di omessa diagnosi da parte del medico curante di malformazioni del concepito, sono 

legittimati a domandare il risarcimento del danno (patrimoniale e non) sia la madre che il 

padre. Configurandosi il contratto come contratto di prestazione di opera professionale con 

effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito che, per effetto dell'attività 

professionale del medico, diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino 

anormale), il danno provocato da inadempimento del sanitario costituisce una conseguenza 

immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale, è risarcibile a norma dell'art. 1223 c. 

c.. 



 

 

sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria 

della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite". 

La legge consente di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi 

novanta giorni di gravidanza se sussistono circostanze per le quali la prosecuzione 

della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la 

salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue 

condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 

concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4 della 

legge 22 maggio 1978, n. 194); mentre dopo primi novanta giorni,  la IVG è 

consentita o quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita 

della donna; o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a 

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo 

per la salute fisica o psichica della donna (art. 6 della legge citata). 

Fuori dalla ipotesi consentite dalle legge l'aborto resta un delitto. 

Si è quindi affermato che l'impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso 

delle condizioni di cui alla disciplina richiamata, ove imputabile a negligente carenza 

informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. 

Per configurare una  responsabilità del medico per nascita indesiderata occorre però  

verificare in primis la condotta colpevole del sanitario ed in secundis la sussistenza dei 

presupposti per l’interruzione della gravidanza ovvero la volontà della gestante, se 

correttamente informata delle malformazioni del concepito, e sussistendo un grave 

pericolo per la sua salute, di interrompere la gravidanza. 

Il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione del diritto interrompere la 

gravidanza è, infatti, condizionato dalla dimostrazione, a carico dell'istante, 

dei presupposti di operatività della fattispecie di cui alla L. n. 194 del 1978, 

art. 6, lett. b), con ciò imponendosi al giudice del merito di accertare ex ante 

( così Cass., 2 febbraio 2010, n. 23544) se la conoscibilità delle rilevanti 

                                                 
4 NdR, si legge nel corpo della sentenza citata (pubblicata in Danno e Resp., 2011, 4, 384 con 

nota di SIMONE): è necessario che il giudice di merito accerti, ex ante, se la conoscibilità delle 

rilevanti anomalie e malformazioni del feto - secondo la diagnostica a disposizione all'epoca in 

relazione alla possibilità di riscontrarle - avrebbe determinato (con un giudizio di prognosi 

postuma) un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle 

condizioni concrete fisiopsichiche patologiche della stessa e secondo la scienza medica di allora 

in base alla regola causale del "più probabile che non" (Cass. 10741/2009), così da 

determinare i presupposti per attuare la tutela di tale interesse - ritenuto dall'ordinamento 

prevalente su quello alla nascita del concepito gravemente malformato, purchè non giunto ad 

uno stadio di formazione e maturità che ne rende possibile la sua vita autonoma ( L. n. 194 del 

1978, art. 7, comma 3) - consentendo alla madre di interrompere la gravidanza, quale 

intervento terapeutico complementare (art. 6, lett. b), stessa legge). Dunque, soltanto nella 

concomitanza di tali condizioni (Cass. 12195/1998, 2793/1999, 6735/2002) possono esser 

risarciti i danni ingiusti che sono derivati, in termini di causalità adeguata ( art. 1223 cod. civ. 



 

 

anomalie e malformazioni del feto - secondo la diagnostica a disposizione 

all'epoca in relazione alla possibilità di riscontrarle - avrebbe determinato, 

con un giudizio di prognosi postuma, un grave pericolo della lesione del 

diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle condizioni concrete 

fisiopsichiche patologiche della stessa e secondo la scienza medica di allora 

in base alla regola causale del più probabile che non (...), così da determinare 

i presupposti per attuare la tutela di tale interesse - ritenuto 

dall'ordinamento prevalente su quello alla nascita del concepito gravemente 

malformato, purché non giunto ad uno stadio di formazione e maturità che ne 

rende possibile la sua vita autonoma (L. n. 194 del 1978, art. 7, comma 3) - 

consentendo alla madre di interrompere la gravidanza, quale intervento 

terapeutico complementare (art. 6, lett. b), stessa legge). 

L'onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il 

ricorso all'interruzione della gravidanza, nonché della sua conforme volontà 

di ricorrervi è a carico della madre (da ultimo Cass. 1252 del 20185),  ma  non 

richiede necessariamente la manifestazione ex ante di una espressa volontà 

in tal senso, potendo derivare anche da elementi presuntivi (Cass. sez.  unite, 

n.  25767 del 22/12/2015). 

Affermando tale principio, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sull’onere 

probatorio del genitore che agisce  per il risarcimento da nascita 

indesiderata, contrasto nel quale si opponevano un indirizzo favorevole all’attore, 

soccorso da una presunzione iuris tantum nel senso dell’opzione abortiva della 

gestante (Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22837, Rv. 614690), e un indirizzo 

favorevole al convenuto, che dell’opzione abortiva esigeva la piena dimostrazione 

controfattuale ad onere dell’attore (Sez. 3, Sentenza 22 marzo 2013, n. 7269, Rv. 

625750). 

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite rifiuta la costruzione di una presunzione 

legale, seppur relativa, ma consente l’adempimento dell’onere tramite presunzioni 

semplici. 

                                                                                                                                                                  
), dalla lesione degli interessi tutelati dalla legge sull'interruzione volontaria gravidanza, 

domandati dagli attori, secondo l'interpretazione delle domande loro effettuata dai giudici di 

merito. 
5 NdR, si legge nel corpo della sentenza citata: erra, difatti, parte ricorrente nel ritenere 

provato ipso facto il nesso eziologico tra la mancata informazione e l'intenzione di interrompere 

la gravidanza, una volta che l'originario orientamento di questa Corte (Cass. 6735/2002; Cass. 

14488/2004, a mente della quale risponde a regolarità causale che la gestante, se informata 

correttamente e tempestivamente sulla gravità delle patologie cui va incontro il nascituro, 

interrompa la gravidanza) è stato di recente modificato (Cass. 16754/2012, confermata, sia 

pur soltanto in parte qua, da Cass. ss.uu. 25767/2015) nel senso che l'onere della prova di 

tale nesso grava sulla gestante, onere della prova che, va aggiunto, risulta tanto più pregnante 

nell'ipotesi, quale quella di specie, di aborto ultratrimestrale. 



 

 

Trattasi però, sempre secondo le sezioni unite richiamate,  di una  

praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civile, 

che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non 

solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque 

accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non 

rientrino nella sfera del notorio (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.) - 

ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - 

emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto 

medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie 

condizioni psico-fisiche della gestante, pregresse manifestazioni di pensiero, 

in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di 

grave malformazione del feto, ecc..(così Cass. sez. un. già citata). 

Tra l’altro l'accertamento va fatto con valutazione ex ante, ovvero sulla base delle 

informazioni delle quali avrebbe potuto disporre la madre prima della nascita, al 

momento di scegliere se interrompere o meno la gravidanza, e non con valutazione ex 

post, sulla base della situazione concreta del nato, mentre grava sul medico, ai fini di 

escludere la sua responsabilità, la prova contraria, ovvero che la partoriente, per le 

sue convinzioni morali o religiose o altro, ove messa di fronte alla scelta dell'aborto 

perché correttamente informata, in ogni caso avrebbe scelto di non abortire (Cass. 

S.U. n. 25767 del 2015). 

Si deve aggiungere inoltre che l’errore diagnostico può non incidere solo sulla 

autodeterminazione delle scelte abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto 

la madre, se adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire 

( e non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata), 

ma avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla 

nascita di un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un 

particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della 

accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita.  

Pertanto, la violazione del diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del 

nascituro può incidere negativamente, ed essere apprezzabile sotto il profilo del 

risarcimento per equivalente, non solo quanto si provi che, se adeguatamente 

informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quanto questa prova 

manchi, laddove i genitori siano stati privati  della possibilità di 

prepararsi ad accogliere un bambino che presenti problemi di salute particolari e della 

possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente 



 

 

laddove questi problemi si verifichino (così Cass. n.  5004 del 28/02/2017 in 

motivazione). 

L’inadempimento dei sanitari. 

Ciò premesso in diritto, occorre verificare l’inadempimento dei sanitari all’obbligazione 

assunta, in relazione alle concrete modalità del fatto. 

E’ pacifico che gli attori in data 30 marzo 2001 si recavano presso il proprio ginecologo 

di fiducia, dott.ssa L, per le indagini necessarie avendo l’attrice appreso di essere 

incinta ed essendo la stessa portatrice sana di beta microcitemia; avendo la 

ginecologa rappresentato la necessità di sottoporre anche il coniuge della gestante ad 

un esame specifico per verificare l’eventuale sussistenza della stessa patologia, il G 

eseguiva gli esami prescritti presso il laboratorio di analisi chimico ed ormonali del dr.  

S, ed in data 2.04.2001, otteneva il relativo referto nel quale si indicava il seguente 

risultato: “HbA2:2,6; diagnosi: non emoglobinopatie”; ciononostante,  dopo la nascita 

della bambina i genitori scoprivano che la stessa risultava affetta da Beta Talassemia 

Major ed il padre si sottoponeva nuovamente all’esame clinico già eseguito presso il 

laboratorio del dott. S ma questa volta il risultato era del tutto differente rispetto a 

quello precedentemente rilevato , in quanto il soggetto risultava anch’esso portatore 

sano di beta talassemia. 

La consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio ha concluso, con 

argomentazione che si ritiene di condividere in quanto immune da vizi logici, per un 

errore diagnostico in capo ad entrambi i sanitari.  

Il consulente tecnico pur affermando che per la diagnosi di trait beta-talassemico, 

l’HBA2 costituisce il marcatore caratteristico, ha chiarito che secondo la letteratura 

scientifica l’approccio diagnostico delle sindromi talassemiche fa riferimento a esami di 

primo livello rappresentati oltre che dal dosaggio delle frazioni emoglobiniche (HBA2), 

anche dall’esame emocromocitometrico (Hb, HCT, MCH, MCV) con valutazione 

morfologica dei globuli rossi mediante striscio periferico e dallo studio degli indicatori 

del metabolismo del ferro; inoltre, sulla base dei risultati ottenuti da questi esami cd. 

di primo livello, è prevista la possibilità di procedere ad esami di secondo livello, ossia 

sintesi delle catene globiniche e/o analisi del DNA (cfr. CTU dott.ssa C in atti). 

L'esame prescritto dalla dott.ssa L, dosaggio dell'HbA2, rappresenta, quindi, soltanto 

uno degli esami di primo livello che devono essere prescritti per la diagnosi del trait B-

talassemico, atteso che tale esame, da solo, non è sufficiente per la diagnosi, in 

quanto la B-talassemia è molto eterogenea dal punto di vista genotipico e fenotipico. 

Possono, infatti, sussistere, secondo quanto riportato dal consulente, soggetti i cui 

valori di HbA2 sono normali, in cui solo il riscontro di valori di MCV e MCH inferiori alla 



 

 

norma, in presenza di uno stato marziale normale ab initio o normalizzato dopo 

terapia, consente di indurre alla diagnosi di trait talassemico. 

Ne deriva, in capo al medico ginecologo, l’inadempimento dell’obbligazione assunta in 

quanto si è limitata alla prescrizione del dosaggio dell’HbA2, senza indicare anche gli 

altri esami di base necessari per un accertamento di primo livello. 

Del pari, la condotta del dott. S, non è risultata  conforme agli obblighi di diligenza 

assunti, innanzitutto, perché,  essendo un biologo e non un medico, non avrebbe 

dovuto effettuare una diagnosi di “non emoglobinopatie”,  ma soprattutto perché non 

ha svolto un esame corretto, atteso che, se gli esami effettuati presso il Policlinico di 

Bari nel settembre 2002 hanno riscontrato valori di HbA2 patologici (6%) e la 

bambina è risultata affetta dalla patologia, il risultato delle analisi effettuate il 

2.4.2001 è poco attendibile e verosimilmente errato (così nella CTU in atti, dove si 

paventa come possibile spiegazione della vicenda uno scambio di provette). 

Sussiste, quindi, un inadempimento di entrambi i medici in ordine all’obbligazione 

assunta, determinato, in primo luogo, dall’errato riscontro laboratoristico operato dal 

dott. S e successivamente dalla imperizia del medico ginecologo che non ha effettuato 

tutti gli altri esami di routine. 

In particolare, secondo quanto affermato dal consulente tecnico, sebbene le analisi di 

laboratorio sbagliate siano state “fuorvianti”, era comunque necessario effettuare altre 

analisi: ciò in quanto, se al valore sbagliato fosse stato affiancato un semplice 

emocromo dai valori alterati, ciò avrebbe indotto il medico ad un maggior 

approfondimento.  

Ne deriva che il valore errato di HBA2 e la diagnosi formulata dall’analista non 

possono costituire un evento interruttivo del nesso eziologico rispetto alla condotta del 

ginecologo, che avrebbe comunque dovuto prescrivere ulteriori esami nella 

consapevolezza che non spetta all’analista effettuare diagnosi, per cui alcun 

affidamento poteva essere riposta nell’affermazione contenuta nel referto di assenza 

di emoglobinopatie. 

Ulteriore conseguenza è che la colpa imputabile al medico , come del resto sostenuto 

dal consulente tecnico di ufficio, è maggiore rispetto all’errata analisi compiuta dal 

centro diagnostico del dott. S, sia perché la diagnosi dell’analista non ha alcun rilievo, 

non essendo deputata ad un biologo la diagnosi di malattie del sangue, 

ma soprattutto perché ulteriori esami di base, quali un semplice emocromo, avrebbero 

dovuto indurre ad un approfondimento degli accertamenti, mentre detto emocromo 

non risulta neanche prescritto dal ginecologo. 



 

 

Circa il grado di colpa, sulla base delle considerazioni precedentemente indicate, deve 

ritenersi che la colpa imputabile al ginecologo sia pari al 70% mentre quella 

addebitabile all’analista debba essere commisurata al 30%, tenuto conto del ruolo 

professionale svolto da ciascun sanitario nella vicenda e del dovere di cura in capo al 

ginecologo che ha seguito l’intera gravidanza rispetto all’analista che ha effettuato uno 

sporadico esame diagnostico. 

Sulla prova della volontà di interrompere la gravidanza e sui relativi 

presupposti. 

Pur sussistendo una condotta colposa dei sanitari per configurare una  responsabilità 

medica per nascita indesiderata occorre verificare la sussistenza dei presupposti per 

l’interruzione della gravidanza ovvero la volontà della gestante, se correttamente 

informata delle malformazioni del concepito, e sussistendo un serio o grave pericolo 

per la sua salute, di interrompere la gravidanza. 

Come precedentemente affermato l'onere di provare la sussistenza dei presupposti 

per interrompere la gravidanza e la volontà in tal senso della gestante è posto a carico 

della madre, ma può essere assolto anche in via presuntiva. 

Nel caso in esame non sono stati provati i presupposti di cui agli artt. 4-6  della L. 

194/78 che  consentono alla donna, entro i primi 90 giorni o dopo i 90 giorni, di 

determinarsi alla scelta della interruzione della gravidanza, se sussiste un serio o 

grave pericolo per la sua salute psichica o fisica. 

In particolare, gli attori hanno assunto in citazione che l'aborto poteva essere 

esercitato dalla madre entro i primi 90 giorni di gestazione atteso che, quando la 

dott.ssa L prescrisse al G l'esame per determinare il suo stato di portatore sano di 

beta talassemia (2/4/2001), la madre si trovava alla sola 6^ settimana di gestazione, 

ma nulla è stato dedotto circa lo stato di salute della madre, le sue condizioni 

economico/sociali/familiari, le ripercussioni sul suo benessere psichico in previsione di 

anomalie fetali. 

Invero, anche nel caso di un risultato corretto contenuto nel referto del 2.4.2001, la 

diagnosi della malattia e, quindi, la corretta autodeterminazione all’aborto non poteva 

che maturare successivamente ad ulteriori controlli. 

Come precedentemente indicato, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di 

ufficio, hanno chiarito che il solo esame prescritto dalla ginecologa, ovvero la 

misurazione di HbA2, è inidoneo a stabilire con certezza lo stato di portatore sano di 

beta talassemia e, comunque, anche accertato tale profilo, la trasmissione della 

malattia al feto non è automatica, così che all'esito di esami diagnostici sul feto 

sarebbe stato possibile per l'attrice consapevolmente autodeterminarsi sulla 

prosecuzione o meno della gravidanza. 



 

 

Sembra, pertanto, verosimile ritenere che il completamento degli accertamenti 

diagnostici avrebbe comportato il  decorso dei primi 90 giorni. 

Del resto, la necessità di compiere esami ulteriori per effettuare una scelta 

consapevole in ordine alle conseguenze del errato referto medico emerge dalle stesse 

asserzioni di parte attrice la quale ha dichiarato che l’errato referto ha “impedito di 

fatto … di attuare una prevenzione secondaria, quest'ultima riferita alla coppia a 

rischio che ha concepito un figlio e che nel caso de quo si sarebbe resa disponibile a 

sottoporsi alla diagnosi prenatale ed in seguito alla diagnosi del feto” prima di 

autodeterminarsi eventualmente all’aborto (cfr. pag. 14 e 15 dell’atto di citazione). 

In questa prospettiva la scelta abortiva comporta la sussistenza di un grave pericolo 

per la salute della donna che non è stato provato : infatti, non può costituire una 

valida prova in tal senso il certificato medico del 14/04/2010 rilasciato per entrambi i 

coniugi, a distanza circa otto anni dalla diagnosi di talassemia della minore. 

Il notevole lasso temporale tra la diagnosi del disturbo depressivo e la diagnosi della 

malattia della bambina, nonché la mancata indicazione dell’origine del fenomeno 

depressivo non consentono di collegare il disturbo riscontrato all’errore diagnostico dei 

medici, né tantomeno alla malattia genetica della minore. 

In ogni caso, nella fattispecie in esame è anche mancata la prova, pur in via 

presuntiva, della circostanza che la madre, ove correttamente informata, avrebbe 

interrotto la gravidanza. 

Come chiarito dalle Sezioni Unite, precedentemente richiamate, (Cass. ss.uu. 

n.  25767 del 22/12/2015) la  circostanza per cui ogni madre 

desidera mettere al mondo un bambino sano non si traduce ina una 

presunzione legale della volontà di abortire nel caso di malattie genetiche del 

bambino, soprattutto nel caso di patologie, come la talassemia, che 

consentono al bambino di sopravvivere e di vivere dignitosamente, pur con il 

peso di una malattia invalidante. 

Si è parlato, allora, di una  praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 

2729 cod. civile, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla 

base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque 

accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non rientrino 

nella sfera del notorio (art.115, secondo comma, cod. proc. civ.) - ma anche di 

circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori 

raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le 

condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, 

pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione 



 

 

all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc..(così Cass. sez. un. 

già citata). 

Nel caso in esame, dalla consulenza in atti , è emerso che la minore è affetta da beta 

talessemia, c.d. anemia mediterranea, e che le condizioni di salute sono discrete, pur 

con le necessarie cure da compiersi e la condizione invalidante da sostenere; questa, 

patologia, del resto, non è irreversibile in quanto curabile clinicamente mediante 

trapianto del midollo osseo, anche se allo stato la ragazza è in lista di attesa, in 

mancanza di donatore consanguineo. 

L’affermazione difensiva, secondo cui l’attrice , ove edotta della circostanza che la 

bambina sarebbe stata affetta da tale malattia avrebbe scelto di abortire, risulta 

indimostrata. 

Non vi è prova di un tale intendimento manifestato ex ante dalla donna, anzi 

sussistono elementi presuntivi di segno contrario. 

L’attrice ha dichiarato al consulente tecnico in sede di esame clinico di essere a 

conoscenza sin da giovane della sua condizione di portatrice sana di beta talassemia, 

eppure, solo dopo la gravidanza, i coniugi hanno effettuato i controlli necessari per 

accertare la malattia: una volontà contraria all’accettazione del rischio del 

concepimento di un bambino talassemico avrebbe indotto i coniugi ad effettuare, 

prima del concepimento, i dovuti controlli. 

Inoltre non vi è evidenza a livello probatorio che l’esame richiesto sia propedeutico ad 

una scelta abortiva, in quanto nelle stesse allegazioni di parte attrice si rappresenta 

che la donna si recò dal ginecologo dopo il concepimento “essendo consapevole di 

essere portatrice sana di beta microcitemia” (v. punto 2 dell’atto di citazione) e che 

venne resa edotta dalla ginecologa dei rischi connessi al concepimento di un figlio con 

un portatore sano dello stesso carattere microcitemico (v. punto 3 dell’atto di 

citazione), senza alcun riferimento alla volontà di abortire nel caso di una eventuale 

patologia del feto.  

Nessuna richiesta istruttoria è stata formulata per dimostrare in via presuntiva la 

volontà della donna di autodeterminarsi all’aborto, ove edotta delle reali condizioni di 

salute del feto; non sono state allegate le sue convinzioni religiosi o culturali, 

eventuali dichiarazioni, anche successive alla nascita della bambina, da cui desumere 

una volontà ex ante in senso conforme alle asserzioni difensive della lesione del diritto 

di autodeterminazione all’aborto. 

Di contro, come affermato dalla stessa attrice, dopo la diagnosi di talassemia in capo 

alla piccola Giada, la stessa ha coraggiosamente scelto di concepire un altro figlio nella 

speranza di risolvere la patologia della primogenita a mezzo di donazione di midollo 

osseo; tale gesto, seppur infruttuoso, denota l’amore dei genitori nei confronti della 



 

 

ragazza e, quindi, a monte la volontà di questi, ed in particolare della madre,  di 

migliorare le condizioni di vita di Giada. Si tratta , quindi, pur nella complessità 

dell’indagine sulla psiche umana, di un gesto presuntivamente incompatibile con la 

sussistenza di una volontà ex ante della madre di autodeterminazione all’aborto nel 

caso di una corretta informazione sulla patologia del feto. 

Né alcun rilievo può essere dato all’affermazione del CTU, del tutto valutativa e 

generica, secondo cui allevare una bambina affetta da queste problematiche “è 

pesante sul piano psicologico”, poiché ciò non è sufficiente a fondare una scelta di 

interruzione della gravidanza. 

In diritto, comunque, si ribadisce che  la mera richiesta di accertamento diagnostico 

integra un semplice elemento indiziario dell'esistenza di una volontà che si presume 

orientata verso l'esercizio della facoltà prevista dalla L. n. 194/1978, art. 6; detto 

elemento indiziario non è univoco né concordante e richiederebbe ulteriori riscontri, in 

considerazione della patologia della bambina che è affetta da una patologia 

invalidante, non irreversibile e versa, come indicato dal consulente, in condizioni di 

salute discrete, pur con le necessarie cure da compiersi. 

Sulla lesione del diritto ad una corretta informazione. 

Esclusa la prova, anche presuntiva, della volontà della gestante di abortire in caso di 

esatta informazione sulla patologia del feto, deve però considerarsi che il diritto di 

autodeterminazione della donna desumibile dalla legge 194/1978 attiene alla 

salvaguardia del diritto alla scelta di una maternità consapevole. 

Pertanto si è affermato che l’errore diagnostico può non incidere solo sulla 

autodeterminazione delle scelte abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto 

la madre, se adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire 

( e non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata), 

ma avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla 

nascita di un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un 

particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della 

accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita (Cass. n.  5004 

del 28/02/20176 in motivazione). 

                                                 
6 NdR, la massima ufficiale, CED Cassazione 2017, così recita: in materia di responsabilità per 

attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame 

specialistico, un'alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a 

comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori 

approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti 

gli elementi idonei a consentire a quest'ultima una scelta informata e consapevole, sia nel 

senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal 

caso, l'illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi 

ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando 



 

 

In questa prospettiva il danno risarcibile è conseguenza non del mancato aborto ma 

della lesione del diritto ad una maternità consapevole. 

In altri termini, gli attori, non essendo provata la volontà di determinarsi in senso 

favorevole all’interruzione della gravidanza, hanno comunque, subito una lesione alla 

sfera di autodeterminazione in relazione alla lesione del diritto ad una maternità 

consapevole (domanda risarcitoria avanzata a pag. 26 dell’atto di citazione). 

Il danno risarcibile, quindi, non è la malattia della bambina, che, in quanto genetica, 

non costituisce un danno ingiusto imputabile ad una condotta medica colposa, né il 

danno risarcibile deve essere parametrato al danno derivante dal mancato esercizio 

della scelta abortiva e, quindi, al danno collegato alla nascita indesiderata, poiché 

indimostrato. Il danno risarcibile, secondo quanto indicato,  è il danno da lesione del 

diritto a portare avanti la gravidanza nella consapevolezza della patologia neonatale 

diagnosticabile, ma non diagnosticata. 

In definitiva agli attori deve essere negato il diritto al risarcimento del danno da 

nascita indesiderata, richiesto in via principale, poiché è rimasta indimostrata, anche 

in via presuntiva, la volontà della donna di addivenire all’interruzione di gravidanza, 

mentre deve essere riconosciuta alla madre, e di riflesso anche al padre, ma in misura 

inferiore, la lesione del diritto ad una maternità/paternità consapevole, intesa quale 

lesione di un bene costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 Cost.. 

Sulle singole voci di danno richieste. 

Passando all’esame delle singole voci di danno, gli attori hanno chiesto il rimborso 

delle spese sostenute e da sostenere "a causa della malattia della figlia" fino a quando 

quest’ultima non sarà indipendente economicamente ed, ipotizzando che tanto possa 

avvenire all’età di trent’anni e considerando una spesa media annua di certo non 

inferiore ad Euro 2.000,00, hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale 

pari ad € 60.000/00. 

Tale danno patrimoniale non è conseguenza immediata e diritta 

della lesione subita, in quanto agli attori non può essere riconosciuto, per 

quanto precedentemente affermato, il risarcimento del danno da nascita 

indesiderata, e quindi, le spese sostenute per la malattia o il mantenimento 

della figlia,  ma solo il risarcimento del danno da omessa e corretta 

informazione sullo stato di salute del feto. 

                                                                                                                                                                  
la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare 

le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle 

anomalie riscontrate. 



 

 

In ogni caso, il rimborso delle spese è stato richiesto in maniera del tutto generica e 

tale genericità esclude ogni approfondimento sulla tipologia e quantificazione degli 

esborsi. 

Gli stessi esborsi, poi, pur genericamente allegati, devono essere integralmente 

compensati con gli emolumenti riconosciuti alla ragazza che, come ammesso dai 

genitori, gode della totale esenzione dalle spese sanitarie essendo la talassemia 

inserita nell'elenco delle malattie rare ex DM 279/2001 ed è titolare di indennità di 

accompagnamento e, quindi, percepisce un importo mensile per la cura della sua 

persona.  

Anche la vendita di un appartamento di proprietà degli attori per poter far fronte, con 

il ricavato, alle spese di cura ed assistenza della piccola Giada è circostanza rimasta 

del tutto indimostrata, quanto alla necessità di tale scelta in relazione alla malattia 

della ragazza  e all’impiego del ricavato per specifiche finalità. 

Nulla può essere riconosciuto per il dedotto danno psichico, del tutto indimostrato . 

Il certificato medico del 14/04/2010 rilasciato per entrambi i coniugi, a distanza circa 

otto anni dalla diagnosi di talassemia della minore, non può validamente costituire 

prova di un danno psichico. 

Trattasi dell’unica certificazione medica sul punto. 

Il notevole lasso temporale tra la diagnosi del disturbo depressivo e la diagnosi della 

malattia della bambina, nonché la mancata indicazione dell’origine del fenomeno 

depressivo non consentono di collegare il disturbo riscontrato all’errore diagnostico dei 

medici, né tantomeno alla malattia genetica della minore. 

L’unico danno che può essere risarcito è quello da lesione del diritto ad una 

corretta informazione. 

Infatti, come precedentemente rilevato,  gli omessi accertamenti e l’errore 

nelle analisi effettuate può non incidere sulla autodeterminazione delle scelte 

abortive ed avere altre conseguenze in quanto la madre, se adeguatamente 

informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire ( e non avrebbe 

perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata), ma 

avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente 

alla nascita di un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di 

un particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da 

parte dei genitori, della accettazione e predisposizione di una diversa 

organizzazione di vita (Cass. n.  5004 del 28/02/2017 in motivazione). 

In questo senso la quantificazione del danno non patrimoniale è scollegata dalla 

malattia della bambina e dal turbamento psicologico conseguente, ma deve essere 



 

 

parametrato alla impossibilità dei genitori di conoscere per tempo la malattia della 

bambina. 

In mancanza di specifiche conseguenze allegate dalle parti in relazione alla non 

tempestiva conoscenza delle condizioni di salute del feto, la quantificazione del danno 

da lesione del diritto ad una maternità consapevole deve essere liquidato in via 

equitativa, tenendo conto del limitato lasso temporale in cui i genitori, pur avendo 

rappresentato la necessità di accertamenti diagnostici, non sono stati edotti della 

malattia della bambina. 

Si tratta di un periodo ridotto di circa quattordici mesi, intercorrente tra la mancata 

diagnosi prenatale, da effettuare dopo accertamenti medici anche sul feto non 

eseguiti, e l’effettivo riscontro diagnostico sulla bambina. 

In detto periodo i genitori, per colpa dei sanitari a cui si sono rivolti, non sono stati in 

grado di conoscere le reali condizioni di salute del feto e, pur non avendo dimostrato 

la volontà di interrompere la gravidanza se avessero conosciuto le reali condizioni di 

vita della bambina, non hanno potuto prepararsi per affrontare consapevolmente la il 

loro futuro ruolo di genitori, reso più complesso dalle condizioni fisiche della bambina. 

Nella quantificazione del danno deve tenersi conto che la limitazione del diritto ad una 

maternità e paternità consapevole è stata circoscritta ad un lasso temporale di circa 

14 mesi; che detta limitazione attiene alla mancata conoscenza di una malattia 

genetica, per la quale le cure necessarie sono state, comunque, avviate per tempo; 

che detta limitazione attiene, comunque, ad una malattia genetica che, per quanto 

invalidante, consente al soggetto malato una vita dignitosa. 

Sicché, si ritiene congruo, procedendo ad una liquidazione equitativa del danno, 

riconoscere all’attrice la somma di € 500,00, per ciascun mese di mancata conoscenza 

dell’effettivo stato di salute della bambina, per complessivi euro 7.500,00; mentre al 

marito, danneggiato di riflesso rispetto alla lesione del diritto ad una maternità 

consapevole, quantomeno con riferimento al periodo di gestazione del feto, pare 

congruo riconoscere una somma inferiore di euro 400,00 al mese per complessivi euro 

5.600,00. 

In considerazione della differente  percentuale di concorso dei sanitari 

nella determinazione del danno detti importi devono essere posti nella misura del 70% 

a carico del medico ginecologo e nella misura del 30% a carico dell’analista. 

Ne deriva che L deve essere condannata al pagamento della somma di euro 5.250,00 

in favore di C ed al pagamento della somma di euro 3.920,00  in favore di G. Mentre S 

deve essere condannato al pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore di 

Cafagna Maria ed al pagamento della somma di euro 1.680,00 in favore di G. 



 

 

Detti importi risultano determinati all’attualità. 

Sugli stessi, quindi, spettano i soli interessi legali dal 2.4.2001 calcolati sulla sorte 

capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli 

indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. 

Le somme dovute da L sono poste a carico della compagnia di assicurazione che 

garantisce il medico la ……Assicurazione s.p.a., in accoglimento della domanda di 

manleva avanzata dalla assicurata. 

Non può, invece, essere accolta la domanda di garanzia avanzata dal dott. S. 

 

Sulla domanda di manleva avanzata nei confronti della … s.p.a. 

La compagnia di assicurazione del dottor Stragapede ha eccepito l’estraneità dei fatti 

di causa al rischio assicurato e, conseguentemente, l’inoperatività della polizza 

assicurativa. 

Invero, il giudizio in esame attiene al risarcimento del danno da lesione del diritto alla 

autodeterminazione delle madre , lamentando gli attori che l’omessa rilevazione dello 

stato di portatore sano di talassemia a seguito di esame di laboratorio condotto dallo 

S ha impedito loro di scoprire in tempo utile la connessa patologia congenita fetale. 

Secondo il contratto di assicurazioni in atti, in particolare l’art. 13 delle norme generali 

l’assicurazione opera solo per danni da morte o la lesione personale ovvero per danni 

da danneggiamento di cose.  

E’ escluso , quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale diverso dal danno da 

morte o da lesione. 

L’art. 13 delle norme generali di polizza recita testualmente: "La Società si obbliga a 

tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è 

stipulata l'assicurazione". 

Deve essere, quindi, respinta la domanda di manleva avanzata dal convenuto S nei 

confronti della … s.p.a. 

Sulle spese di lite. 

Residua la decisione sulle spese di lite che in considerazione della soccombenza 

reciproca devono essere integralmente compensate tra le parti. 

Infatti, la domanda avanzata dagli attori per ottenere il risarcimento del danno da 

nascita indesiderata è stata rigettata, ma non integralmente, come richiesto dai 

convenuti, essendo stato disposto l’accoglimento della sola pretesa risarcitoria da 



 

 

lesione della maternità consapevole nella misura precedentemente indicate. Inoltre, 

non può sottacersi la notevole riduzione del quantum preteso dagli attori a fronte di 

una iniziale richiesta risarcitoria pari ad euro 530.000,00 per ciascun genitore. 

L’esito della controversia depone, quindi, per la compensazione integrale delle spese 

di lite tra attori e convenuti. 

Si è infatti affermato che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla 

soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al 

pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca 

parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e 

comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, 

c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di 

pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le 

stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda 

proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali 

siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un 

unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa 

del suo accoglimento (cfr. in tema di accoglimento parziale di domanda unica, 

Cassazione civile, Sez. 3, 22.2.2016, n. 34387, ed in tema di parziale accoglimento 

quantitativo della domanda: Sez. 3, 13.1.2015, n. 281, nonché Sez. 6, 8.2.2016, n. 

2492; Sez. 6, 21.12.2016, n. 26565; Sez. 6, 23.9.2013, n. 21684). 

Una considerazione a parte deve essere svolta per la posizione della Ina Assitalia, in 

quanto l’accoglimento dell’eccezione di inoperatività della polizza della medesima 

avanzata, rende vittoriosa la terza chiamata rispetto alla domanda di manleva 

sollevata dall’assicurato, che rispetto a tale richiesta è soccombente ed a suo carico 

devono essere poste le spese di lite.  

In relazione a tale posizione processuale le spese sono liquidate come da dispositivo, 

tenuto conto del  valore effettivo della controversia e non di quello dichiarato, oltre 

che  dell'importanza  delle  questioni trattate e dell’attività effettivamente svolta. 

Le già liquidate spese di Ctu sono poste definitivamente a carico delle parti in solido in 

egual misura, ad esclusione della … s.p.a. per le considerazioni precedenti. 

                                                 
7
 NdR, la massima ufficiale, CED Cassazione 2016, così recita: la regolazione delle spese di lite 

può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte 

soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca 

parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta 

la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la 

reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte 

formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale 

dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei 

quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e 

la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. 



 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. …..  dell’anno 2010 vertente 

tra G E C contro L E S, con la chiamata …. Assicurazioni S.p.a.   in garanzia di L  e 

della … s.p.a.  in garanzia di S, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed 

eccezione assorbita o disattesa, così provvede: 

- accoglie parzialmente la domanda avanzata dagli attori e per l’effetto condanna 

L in solido con la … Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di euro 

5.250,00 in favore di C ed al pagamento della somma di euro 3.920,00  in 

favore di G, oltre interessi come in motivazione; 

- condanna S al pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore di Cafagna 

Maria ed al pagamento della somma di euro 1.680,00 in favore di G, oltre 

interessi come in motivazione. 

- Condanna S al pagamento delle spese processuali in favore della …s.p.a., spese 

che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali 

nella misura del 15%, se e come dovute per legge;  

- Compensa integralmente le spese sostenute dalle altre parti del giudizio; 

- pone le spese di Ctu definitivamente a carico delle parti in solido in egual 

misura, ad esclusione della … s.p.a. 

Così deciso in Trani, il 10.5.2018 

IL GIUDICE 

(dott.ssa Sandra Moselli) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


