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“To be, or not to be, that is the question”: dall'Amleto di Shakespeare 
al criterio del “più probabile che non “. 

Considerazioni tra decisioni giudiziarie e statistica*. 

 
Articolo di 

Elena QUARTA** 

 

 
Amleto:  

“ Essere o non essere-  
questa è la domanda..” 

( W. Shakespeare , Hamlet, 
atto III, scena I 

 trad. A. Lombardo, 1995-2004 
Feltrinelli editore) 

 
Virgilio ( rivolto a Dante  che afferma  

di essersi smarrito   
nella selva oscura): 

 «...A te convien tenere altro viaggio» 
(Inferno, Canto I v. 91)  

(D. Alighieri, La Divina Commedia, vol. 1 Inferno,  

a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia Firenze, 1966) 

 
 
Sommario: 1: Criterio del «più probabile che non» : guida Virgiliana del Magistrato nella selva 

oscura della causalità civile. 2. Operatività del Criterio del «più probabile che non»: esempi; 3: 

Messa alla prova del criterio del «più probabile che non»  da parte dello studioso Luigi Viola: il 

paradosso dell’intruso ; 4. Perchè si adotta il criterio del  «più probabile che non» ? Evoluzione 

Storico-giurisprudenziale ; 5. Criterio del «più probabile che non» : conseguenza della 

rivisitazione della funzione dell’illecito extracontrattuale; 6. La dimostrazione normativa delle 

criticità della  tesi del «più probabile che non» ad opera dello studioso L. Viola  7.  «..da che 

punto guardi il mondo tutto dipende» :  la vera criticità dell’applicazione del criterio del «più 

probabile che non»  è il dato statistico  8. «...A te convien tenere altro viaggio»: forse la 

soluzione è nella proposta di riformulazione dell’art. 1226 c.c. 

 

                                                 
* Titolo della relazione tenuta dalla scrivente al Convegno Online “Il criterio del ‘più probabile che non’ è 

giusto? Risposte tra prudente apprezzamento e giurimetria” organizzato da LaNuovaProceduraCivile, 
ScuolaDirittoAvanzato– Centro Studi Diritto Avanzato – Edizioni Con il patrocinio Fondazione AIGA T. 
Bucciarelli In collaborazione con  DuePuntoZero & StudioCataldi Programma consultabile al seguente 
indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2020/12/CAUSdef.pdf  
** Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, Founder DirittoCreativo  

https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2020/12/CAUSdef.pdf


 

 

 

 
1. Criterio del «più probabile che non»: guida Virgiliana del Magistrato 

nella selva oscura della causalità civile.   
 

« Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la 
diritta via era smarrita...» ( Inferno Canto I v.v. 1-3).1   Inizia così il Canto 

primo dell'inferno Dantesco. L'incipit della Divina Commedia, il  più grande 
capolavoro della letteratura di tutti i tempi si apre con il sommo poeta Dante 

che si ritrova in una selva oscura e perde la retta via. Poco dopo avverrà il 
fortunato incontro con il grande poeta latino Virgilio che diventerà la sua guida 

nel viaggio attraverso l'Inferno ed il Purgatorio.  Similmente nel processo civile 
il Giudice quando si occupa dell'intricato problema della causalità civile si 

ritrova in una selva oscura che necessità di una guida Virgiliana. Ma 
procediamo con ordine. Da dove prende origine la  selva oscura ?  

Lo studioso Luigi Viola ha evidenziato che il codice civile, diversamente dal 

codice penale ex artt. 40-41 c.p., non presenta degli articoli dedicati 
espressamente alla causalità, limitandosi ad incisi a carattere generale come: -

cagiona ad altri un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. -causa a lui non imputabile 
ex art. 1218 c.c.. Pertanto, si è posto il dubbio circa le regole che governano la 

causalità civile. 
Come noto, la giurisprudenza prevalente decodifica la causalità civile nel senso 

del c.d. più probabile che non; ciò vorrebbe dire che un evento antigiuridico 
può dirsi causato dal comportamento umano, quando quest’ultimo è stato più 

probabilisticamente causa rispetto all’ipotesi in cui causa non sia stato.  Tale 
regola del c.d. più probabile che non viene spesso definita anche come 

preponderanza dell’evidenza (traducendo letteralmente da preponderance of 
the evidence). Si veda Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.1.2008, 

n. 582, in Foro It., 2008, 2, 1, 453. Per Cass. civ. Sez. III, 11/02/2014, n. 
3010, in QuotidianoGiuridico.it, 2014, nel regime dell'illecito civile, vige il 

principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere 

causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel 
comportamento sia più probabile che non il suo contrario2. Questa concezione 

può essere sinteticamente ed  icasticamente rappresentata dalla massima della 
sentenza del 13/11/2019 n. 3505 della sezione I  del Tribunale Lecce  a firma 

del Giudice Viviana MELE che evidenzia che : “Nell'accertamento del nesso 
causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del 

"piu probabile che non"”3.L’invocato standard del «piu` probabile che non» 
rappresenta, anzitutto, la convalida dell’approccio probabilistico alla prova nel 

nesso causale4. Il Giudice Viviana Mele nel sottolineare che   “In ogni caso, 
l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo 

                                                 
1 D. Alighieri, La Divina Commedia, vol. 1 Inferno, a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia 

Firenze, 1966, pag. pag. 1-2 

2 L. Viola, Più probabile che non VS prudente apprezzamento , La Nuova Procedura Civile, 

3, 2020  consultabile al seguente indirizzo url https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-

content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf 

3  Tribunale Lecce sez. I, 13/11/2019, n.3505 Giudice: Viviana MELE Fonte: Redazione 

Giuffre 2020 

4 R. M. De Angelis, Sulla prova del nesso causale, Rivista di Diritto Processuale n. 2/2019 

pag. 590  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf


 

 

il criterio del "più probabile che non" ricorda che : "In tema di responsabilità 

civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. 
pen., per il quale un evento e da considerare causato da un altro se il primo 

non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della 
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie 

causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una 
valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la 

diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori 
sottesi ai due Processi:nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in 

materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più 
probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova 

"oltre il ragionevole dubbio".  Ne consegue, con riguardo alla responsabilità 
professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare 

l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il 
giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri 

fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, 

per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il 
verificarsi dell'evento stesso" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 

08/07/2010)”.….Anche in tempi recentissimi, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza 
n. 21008 del 23/08/2018 ha ribadito che occorre accertare il nesso causale 

secondo la regola del "più probabile che non": "La prova dell'inadempimento 
del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del 

paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra 
l'evento e la condotta inadempiente5, secondo la regola della riferibilità causale 

dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una 
valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"6. In tal senso  …. come 

condivisibilmente affermato da (Cass. n. 18392/2017), la causa in questione 
attiene alla "non imputabilità dell'impossibilita di adempiere", che si colloca 

nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova 
della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che e del tutto distinto da 

quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o 

inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da 
responsabilità medica, e onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare 

l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede 
il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di 

prova, che la condotta del sanitario e stata, secondo il criterio del "più 
probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al 

termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per 
essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve 

essere rigettata (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 

                                                 
5 Circa la possibilità di escludere la condanna dei medici al risarcimento del danno, in 

ipotesi di insussistenza del nesso di causalità tra condotta omissiva degli stessi e decesso del 

paziente ( la questione riguardava il ritardo nella diagnosi di patologia ad esito infausto) si 

veda Corte di Cassazione Sez. III 23 marzo 2018, n. 7260 Pres. Travaglino- Est Dell’Utri cui si 

conceda il rinvio a E. Quarta,  Ritardo nella diagnosi di patologia ad esito infausto: 

l’insussistenza del nesso di causalità tra decesso del paziente e condotta omissiva del medico 

esclude la condanna dello stesso al risarcimento del danno?, Rivista Obiettivo Magistrato, 

Maggio 2018, pag. 3 e ss. 

6   Tribunale sez. I - Lecce, 03/07/2020, n. 1588 ( Giudice : Viviana Mele ) Fonte: Banca dati 

De Jure Giuffre 2020 



 

 

4792/2013, Cass. n. 18392/2017)” (Tribunale sez. I - Lecce, 20/05/2019, n. 

1696 (Giudice: Viviana Mele)7. 
 

2. Operatività del Criterio del «più probabile che non»: esempi 
 

Sotto il profilo operativo, l’applicazione del criterio del «più probabile che non» 
cosa comporta?A livello esemplificativo il Giudice Viviana Mele in tema di 

responsabilità medica , nella sentenza del 16.01.2019 della Sezione prima del 
Tribunale di Lecce evidenzia che:   “…..si osserva la sussistenza del nesso 

causale valutabile con il criterio ' del più probabile che non' , attesa la 
esaustiva ricostruzione delle tappe dell'evento : ( punto 6 e segg.) in altri 

termini , si chiarisce nuovamente che, pur riconsiderando in ogni evidenza 
l'assenza di elementi clinicamente evidenziabili forieri di una particolare gravità 

delle condizioni del decuius, una auspicabile ( e possibile...) diagnosi più 
tempestiva dell'aneurisma aortico in espansione, con grado di probabilità 

serenamente superiore al 50%, avrebbe consentito la presa in carico del 

paziente presso strutture sanitarie territoriali ( Brindisi o Tricase) all'epoca 
attrezzate ( non Lecce, la cui principale struttura ospedaliera nel 2005 era 

attrezzata per la sola emodinamica cardiologica ma non vascolare ed inoltre 
sprovvista di Chirurgia d'Urgenza ) per simili criticità, ponendo in essere 

misure chirurgiche tali da affrontare validamente la grave problematica 
vascolare aortica che condusse a morte il xxxx". Alla luce di quanto sopra, 

sussiste indubbiamente la responsabilità della xxxx nella determinazione 
dell'evento morte che ha colpito il sig. A…omissis…8”  Altresì medesimo criterio 

viene impiegato in ipotesi di configurabilità di un danno a carico di una 
compagine societaria : “….La Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29829 

del 20/11/2018, ha precisato che "In caso di illecito commesso da un terzo nei 
confronti di una società in accomandita semplice con conseguente 

scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilita di prosecuzione dell'attività 
sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura 

come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un 

vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e 
deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini 

di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di 
apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di 

merito sulla base del criterio del "più probabile che non" e stimata nel 
"quantum" con valutazione equitativa". (Tribunale di Lecce - Sez. I - Lecce, 

09/07/2019, n. 2384 (Giudice: Viviana Mele)9) Altresì in tema di responsabilità 
professionale dei Notai,  Cassazione Civile, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25113 

- Pres. Travaglino - Rel. Cirillo sottolinea che   “ l’omessa rilevazione 
dell’esistenza di un vincolo (nella specie, di natura archeologica) su un bene 

immobile oggetto di compravendita o permuta determina, secondo la regola 

                                                 
7  Tribunale sez. I - Lecce, 20/05/2019, n. 1696 (Giudice: Viviana Mele) Fonte: Banca 

dati De Jure Giuffre 2020 

8  Danno catastrofale risarcibile, ma non se lo spatium vivendi è stato di 13 minuti 

Tribunale di Lecce, sezione prima, sentenza del 16.01.2019 (Giudice: Viviana MELE) , La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2019 https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-

content/uploads/2019/04/leccecatastrofale.pdf  

9  Tribunale di Lecce - Sez. I - Lecce, 09/07/2019, n. 2384 (Giudice: Viviana Mele) Fonte: 

Banca dati De Jure Giuffre 2020 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/04/leccecatastrofale.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/04/leccecatastrofale.pdf


 

 

probatoria della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, 

l’addebito al professionista dell’evento dannoso che si presenti come effetto 
normale secondo il principio della cd. regolarità causale, consistito nella 

successiva adozione, da parte del Comune, della revoca in autotutela della 
concessione edilizia e dell’ordine di demolizione delle opere nel frattempo 

realizzate, nonchè nell’acquisizione dell’area al patrimonio demaniale …. ….In 
tema di responsabilità professionale del notaio, qualora sia stata disposta la 

demolizione in via amministrativa di un’opera edilizia realizzata su un terreno 
gravato da vincolo archeologico, non rilevato dal notaio rogante la relativa 

compravendita (o permuta), e ciò sia dipeso anche dalla mancanza di talune 
autorizzazioni amministrative e da difformità urbanistiche, questi ultimi fattori, 

pur se imputabili al danneggiato non valgono ad interrompere la serie causale, 
perchè lo stesso, se avesse conosciuto l’esistenza del vincolo, non avrebbe, 

secondo un criterio logico-probabilistico, acquistato il terreno e non avrebbe 
intrapreso alcuna attivita edilizia (criterio della preponderanza dell’evidenza) 

….” 10  Cassazione Civile, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112- Pres. Travaglino 

- Est. D’Arrigo pone in risalto che “  In tema di responsabilità professionale 
dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto 

derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della 
preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo 

all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di  danno, ma 
anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo 

della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di 
evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere 

indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto 
avere l’attività professionale omessa (nella specie, in applicazione del principio, 

la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la 
responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del 

giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del 
diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il 

probabile esito favorevole dell’azione non coltivata desunta “dagli stringenti 

vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della corte di cassazione”) 
(..conforme Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320, ord. - Pres. 

Travaglino - Est. Guizzi  11) In tema invece di Responsabilità professionale dei 
Magistrati e di danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la Terza 

Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza del’8 aprile 2020 n. 7760 
AMENDOLA Presidente – VALLE Estensore evidenzia che : “ In tema di 

accertamento del nesso causale, il giudice è` chiamato ad operare un giudizio 
controfattuale, sulla base del criterio della preponderanza dell’evidenza (o ‘‘più 

probabile che non’’), individuando tra le due alternative possibili, una positiva e 
una negativa complementare, quella coperta da una maggior grado di 

probabilità, non essendo possibile escludere l’incidenza di una condotta sulla 
verificazione dell’evento solo perche´ questo si sarebbe comunque realizzato in 

altro modo (nel caso concreto, applicando tale principio, la Corte di Cassazione 

                                                 
10  Cassazione Civile, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25113 - Pres. Travaglino - Rel. Cirillo - 

annotata da G. Vulpiani, Nesso di causalità e responsabilità professionale del notaio,  il Corriere 

giuridico 1/2019, pag. 71 e ss.  

11 V. Visconti, Pluralità dei nessi e regola della “preponderanza dell’evidenza”: la 

Cassazione applica il “più probabile che non” anche alla causalità giuridica, Danno e 

responsabilità 6/2018, pag. 715 e ss.  



 

 

ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del 

pubblico ministero e l’evento dannoso)12”. 
 

 3. Messa alla prova del criterio del «più probabile che non» da parte 
dello studioso Luigi Viola: il paradosso dell’intruso  

 
Lo studioso Luigi Viola per far comprendere in concreto cosa vuol dire più 

probabile che non. Pone un seguente esempio, che trae ispirazione dal c.d. 
paradosso dell’intruso (the paradox of the gatecrasher) (COHEN) Tizio è 

proprietario e gestore del teatro Alfa.  Per partecipare allo spettacolo del 
Teatro Alfa, il costo dell’accesso è di 1,oo euro. Alfa ha 100 posti:                                                             

-49 persone accedono ad Alfa, pagando;                                                                                                       
-51 persone accedono ad Alfa, non pagando. Tizio non riesce a distinguere chi 

ha pagato da chi non ha pagato perchè non è stato utilizzato alcun biglietto; di 
conseguenza agisce verso tutti per chiedere il pagamento.                                                                                                                                 

Con il giudizio, per il criterio del più probabile che non (P(E) > 50%), ciascun 

spettatore è più probabilmente non pagante che pagante, con la conseguenza 
che tutti sono costretti a pagare 1,oo euro . Pertanto, dopo il giudizio, in 

concreto accade questo:                                                                           -
Tizio aveva diritto a 100,oo euro, ma ne incassa 149,oo (49,oo dei primi 

paganti + 100,oo dopo il giudizio); è un’ingiustizia perché Tizio non ha ciò che 
gli spetterebbe;                                                 -i primi paganti avevano 

diritto ad erogare solo 49,oo, ma in concreto pagano due volte (prima e dopo il 
giudizio); è un’altra ingiustizia perchè pagano più del dovuto;                                                                

-i non paganti pagano 51,oo, in conformità a quanto avrebbero dovuto pagare.                                          
In conclusione, nel caso in esame si realizzano due ingiustizie:                                                                        

-una prima favorevole al proprietario Tizio (così evidenziando il fallimento del 
sistema riparatorio che non ristora la perdita, ripristinando lo stato quo ante, 

ma va oltre);                                                               -una seconda 
sfavorevole ai paganti, che sono costretti a pagare di nuovo. Quest’ultima è 

un’ingiustizia particolarmente pesante perché colpisce chi si è comportato 

bene, implicando, con una semplice analisi economica del diritto, che diviene 
più conveniente comportarsi male che bene; id est: è un sistema punitivo 

verso il cittadino onesto13.  
4. Perchè si adotta il criterio del «più probabile che non»? Evoluzione Storico-

giurisprudenziale  
Preso atto degli effetti ingiusti derivanti dall’applicazione del criterio del  «più 

probabile che non»  si può provare a ricostruire dal punto di vista storico 
l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato all’applicazione di questo criterio 

per indagarne la ratio. Occorre sicuramente partire dal concetto di causalità 
penale alla luce della sentenza Franzese. In tal senso Cass. Pen. Sez. Un. 11 

settembre 2002 n. 30328 afferma che “ ….il nesso causale può essere 
ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di 

una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o 

                                                 
12  Cass. Civ. III sez., 8.4.2020, n. 7760 – AMENDOLA Presidente – VALLE Estensore – 

annotata da E. Pavan, Causalità e responsabilità dei magistrati,  Nuova Giurisprudenza civile 

commentata5/2020, pag. 1067 e ss.  

13   L. Viola, Più probabile che non VS prudente apprezzamento , La Nuova Procedura 

Civile, 3, 2020  consultabile al seguente indirizzo url 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf


 

 

statistica , si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta 

doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, 
ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con 

minore intensità lesiva….”14. Così la ricostruzione in positivo della 
responsabilità per omissione è stata effettuata attraverso leggi statistico-

probabilistiche, con la conseguenza di rendere la certezza del diritto “ una 
possibilità del diritto giusto”; data la difficoltà probatoria, in altri termini, si è 

pensato di rifarsi a leggi statistiche. Tuttavia , tale ricostruzione ha subito una 
presa di posizione che ha avuto modo di arginare, per quanto possibile, la 

ricostruzione statistica della responsabilità per omissione precisando che :”  
non è consentito dedurre  automaticamente dal coefficiente di probabilità 

espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria 
sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel 

caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, 
così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso 

l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la 

conclusione”. Vada bene , pertanto, l’utilizzo delle leggi statistiche per ridurre 
al minimo il problema ricostruttivo della responsabilità per omissione, ma tale 

utilizzo non va inteso in senso esclusivo e deve tenere sempre in 
considerazione il fatto e le circostanze concrete che emergono in sede 

processuale; in questo senso si espresse anche la Suprema Corte civile (Cass. 
Civ. Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, in resp. Civ. 2004, 205, nota di Partisani) 

: “ con riguardo al nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta 
colpevole ( omissiva o commissiva) del medico, specie in difetto d’ una prova 

sulla preesistenza, concomitanza o sopravvivenza di altri fattori determinanti, il 
giudice deve verificarne l’esistenza in concreto, sulla base delle circostanze del 

fatto e dell’evidenza disponibile, di modo che risulti giustificata e 
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva o in ogni caso 

colpevole del medico sia stata la condizione necessaria dell’evento lesivo con  
elevato grado di credibilità razionale' o di 'probabilità logica'”15. La dottrina (L. 

Fiandaca)  enuclea dalla storica Sentenza Franzese i presupposti alla luce dei 

quali in ambito penale è possibile ascrivere un evento al contegno tenuto da un 
soggetto. In primis è indefettibile la copertura di una legge scientifica o 

statistica in grado di affermare che a condotte di quel tempo si accompagni la 
verificazione di eventi della species di quello inveratosi con un certo grado di 

probabilità, anche bassa. Occorre inoltre che l’evento sia riconducibile alla 
causa, alla luce dell’evidenza probatoria disponibile, con un alto o elevato 

grado di credibilità razionale', potendosi conseguentemente asserire che la 
condotta ha determinato quell’esito con una probabilità vicina alla certezza. 

Giova peraltro interrogarsi sulla possibilità di esportare de plano i principi ora 
espressi al settore della responsabilità extracontrattuale. Il problema della 

causalità emerge qui in una duplice prospettiva. In primo luogo, ai fini 
dell’imputazione di un evento dannoso al responsabile, in quanto l’eziologia è 

in grado di chiarire se quell’evento è derivato dal contegno attivo od omissivo 
dell’agente; trattasi della causalità materiale, che si compendia nel segmento 

causale che avvince la condotta all’eventus damni. In secondo luogo, bisogna 

                                                 
14 L. Fiandaca, Il danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, Giuffrè , Milano, 

2009, pag. 66-67 

15 L.Viola, Il nesso eziologico, in L. Viola ( a cura di),   La Responsabilità civile ed il danno, 

vol. 1, Halley editrice, Macerata,  2007pag. 142  



 

 

procedere al riscontro della sussistenza in concreto di un nesso di causalità 

giuridica, idoneo come tale a riconnettere all’evento naturalistico le evenienze 
lesive delle quali l’attore anela il ristoro. La causalità giuridica non risponde 

infatti al problema di chi sia il responsabile ( compito che spetta alla causalità 
materiale) ma, supposta per risolta in senso affermativo tale questione, si 

pone nella diversa prospettiva di selezionare, tra i danni verificatisi in concreto 
, quelli risarcibili alla luce del sistema civile della responsabilità aquiliana. Ci si 

è chiesti se, quanto meno ai fini della ricostruzione del rapporto di causalità 
materiale, possano invocarsi i principi espressi sul tema della causalità della 

giurisprudenza penale. In un primo momento , alla luce della visione ancillare 
dell’illecito civile rispetto a quello penale, nessuno dubitava che la mancanza di 

una disciplina civilistica completa della causalità non fosse casuale, ma si 
fondasse su di un rinvio implicito alle norme di cui agli articoli 40 e 41 c.p. Tale 

impostazione è stata superata a causa delle aporie su cui si basava con 
particolare riferimento al preteso carattere servente del sistema della 

responsabilità civile rispetto a quello penale16. Merita infatti di essere segnalato 

un indirizzo giurisprudenziale che,  ancor prima che il «più probabile che non» 
diventasse un criterio ritualisticamente  adottato dalla pressochè unanime 

giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto applicabile al processo civile il 
medesimo livello di certezza probatoria operante nel processo penale: v., in tal 

senso, la sopra richiamata Cass. Civ. 4 marzo 2004, n. 4400, ove in 
motivazione, si afferma che «Ciò che va specificato, applicando anche in 

questa sede civile risarcitoria i principi già espressi in sede penale (Cass. pen. 
SU 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), […] è che non è consentito 

dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge 
statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi dell’esistenza del nesso causale, 

poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle 
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che […] risulti giustificata 

e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva o in ogni caso 
colpevole del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con 

elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» (corsivo nostro). 

Nella giurisprudenza di merito v.  App. Roma 7 marzo 2005, n. 1051, in Foro 
it. 2005, 1218, in tema di risarcimento danni da fumo attivo, ove si afferma 

che, alla luce del complesso compendio probatorio «l’esistenza del rapporto 
causale tra cancro polmonare e fumo di sigaretta può dirsi accertata, secondo 

un criterio di seria probabilità scientifica, al di là di ogni ragionevole 
dubbio»."17 Finchè la III sezione della Corte di Cassazione con la sentenza del 

31 maggio 2005 n. 11609  ha specificato che:”L’insufficienza del tradizionale 
recepimento in sede civile dell’elaborazione penalistica in tema di nesso 

causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità 
civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al 

danno ingiusto, anziché al fatto. Infatti, mentre ai fini della sanzione penale si 
imputa al reo il fatto reato ( il cui elemento materiale è appunto costituito da 

condotta, nesso causale ed evento naturalistico – o giuridico), ai fini della 
responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale”.  

La giurisprudenza di merito (Trib. Palmi, 11 febbraio 2006) facendo seguito a 

                                                 
16 L. Fiandaca, Il danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, Giuffrè , Milano, 

2009, pag. 66-67 

17 R. M. De Angelis, Sulla prova del nesso causale, Rivista di Diritto Processuale n. 2/2019, 

pag. 590   



 

 

tale principio di diritto ha posto in evidenza che “ Non sono applicabili 

all’accertamento del nesso causale svolto in sede civile i principi valevoli per 
l’accertamento effettuato in sede penale e, in particolare , quelli enunciati dalla 

sentenza delle Sezioni Unite penali del 10 luglio 2002, n. 30328 ( caso 
Franzese), in considerazione delle diverse funzioni che caratterizzano la 

responsabilità penale e la responsabilità civile, la quale , in ragione della sua 
maggior ampiezza , trova applicazione anche a fattispecie non contemplate da 

quella penale. In materia di colpa medica omissiva, la sussistenza del nesso 
causale ai fini dell’affermazione della responsabilità penale va accertata 

verificando se l’omesso o errata diagnosi del sanitario ha provocato l’evento 
lesivo con con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o di 'probabilità 

logica'”, mentre ai fini dell’affermazione della responsabilità civile è sufficiente 
accertare se l’omissione o l’errore hanno diminuito o azzerato le possibilità del 

paziente di ottenere la guarigione; ne consegue che in sede civile è 
configurabile un nesso causale tra il comportamento del sanitario ed il 

pregiudizio subito dal paziente , qualora, attraverso un criterio 

necessariamente probabilistico si ritenga  che l’opera del professionista, se 
correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili 

possibilità di evitare il danno verificatosi. In particolare, la sussistenza del 
nesso causale va affermata laddove, secondo le statistiche cliniche, la 

probabilità che dalla condotta del convenuto sia derivato l’evento lesivo 
sussiste nel 50% + 1 dei casi” Circa un anno dopo la III sezione della Corte di 

Cassazione con la sentenza del 19 maggio 2006 n. 11755 ha affermato che  :” 
I criteri di accertamento del nesso causale adottati dalla sentenza “Franzese” 

delle sezioni unite penali - alto  grado  di 'probabilità logica' o di credibilità 
razionale' – trovano applicazione nel solo diritto penale e nelle fattispecie 

omissive. Nelle ipotesi di responsabilità civile, soprattutto se si versa in casi di 
illecito ( anche) commissivo, la  verifica probabilistica può arrestarsi su soglie 

meno elevate di accertamento controfattuale18”                                    
  A partire dalla sentenza del16 OTTOBRE 2007, N. 21619 della III Sezione 

civile anche la Corte di Cassazione ha cominciato a familiarizzarsi e ad 

utilizzare modelli di • ricostruzione del nesso causale fondati sul principio del 
“più probabile che non”, efficace e felice espressione, in chiave civilistica, del 

criterio/ragionamento probatorio della ‘probabilità logica’ ... poi ribadito 
costantemente dalla stessa Cassazione19.  In questa sentenza la Terza sezione 

precisa che “il concetto di causalità in sede civile non coincide con quello 
operante in sede penale dal momento che le esigenze del nesso eziologico 

sottese al sistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte, né 
riproducibili, nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito aquiliano (…) ,la 

causalità civile "ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o 
"variabile"), caratterizzata,, dall'accedere ad una soglia meno elevata di 

probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie 
in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive 

("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.), senza che 
questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che 

egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente 

                                                 
18 L. Fiandaca, Il danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, Giuffrè , Milano, 

2009, pag. 67-68 

19IlL. Viola, Il danno da perdita di chances a vent’anni da Cass. 500/ 1999 Urbanistica e 

appalti 2/2020 pag. 192 



 

 

opportune in un dato momento storico:  la causalità civile, in definitiva, 

obbedisce alla logica del "più probabile che non" (…) Non è illegittimo 
immaginare, allora, una "scala discendente", così strutturata: 1) in una diversa 

dimensione di analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la causalità civile 
"ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o "variabile"), 

caratterizzata, specie in ipotesi di reato commissivo (ndr: forse il riferimento è 
al reato omissivo), dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità 

rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di 
perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed 

apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.), senza che questo 
debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che egli 

perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente 
opportune in un dato momento storico: senza trasformare il processo civile (e 

la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una 
questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente 

tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile 

che non"; 2) in una diversa dimensione, sempre nell'orbita del sottosistema 
civilistico, la causalità da perdita di chance, attestata tout court sul versante 

della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da 
intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato 

soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso 
tale aspettativa (la guarigione da parte del paziente) come "bene", come diritto 

attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute. Quasi certezza 
(ovvero altro grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità 

sono, dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono 
all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento. La regola del “più 

probabile che non “ è stata poi avallata dalle Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione nella sentenza dell’11 gennaio 2008 n. 581 sintetizzabile nel 

seguente principio di diritto:” Ciò che muta sostanzialmente tra il processo 
penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola 

della prova “ oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vige la regola 

della preponderanza dell’evidenza o del “ più probabile che non “, stante la 
diversità di valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e 

l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti 
contendenti20”.  

 
5. Criterio del «più probabile che non»: conseguenza della 

rivisitazione della funzione dell’illecito extracontrattuale 
 

La dottrina ( L. Fiandaca) osserva che l’utilizzo di modelli di ricostruzione del 
nesso causale fondati sul principio del “più probabile che non” muove da una 

rivisitazione della funzione dell’illecito extracontrattuale , non più considerato 
in funzione sanzionatoria , ma vittimologica, in quanto proteso a riparare danni 

ingiusti piuttosto che a punire comportamenti colpevoli. Sotto tale profilo, 
l’applicazione delle garanzie penalistiche, che si spiegano in ragione 

dell’esigenza che la penale responsabilità venga accertata secondo canoni 

rigorosi, non si giustifica in ambito civile, in cui viene in rilievo il diverso 
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problema di ristorare un pregiudizio ingiusto. Non si tratta, pertanto, di 

verificare se un soggetto ha commesso un reato ma se un danno ingiusto 
meriti riparazione da parte di chi lo ha cagionato. Ed allora, se in un primo 

momento prevaleva un’impostazione atta ad applicare de plano le coordinate 
tracciate in materia penale anche al settore della responsabilità civile, nel corso 

degli anni si è ritenuto di valorizzare la diversa ratio che innerva l’ordinamento 
civile, delineando in modo autonomo la causalità in tale settore. Si è così giunti 

a teorizzare la ricostruzione del nesso di causalità, specie in ipotesi di condotte 
omissive, in termini di chance, ritenendosi che non sia necessario che un 

evento abbia causato un altro con un coefficiente di probabilità vicino ad uno 
quanto piuttosto che, ipotizzandosi per realizzato il contegno omesso, l’evento 

non si sarebbe verificato con una percentuale più alto rispetto alla 
prospettazione opposta. In altri termini, si aderisce alla regola del “ più 

probabile che non “, alla stregua della quale il risultato dannoso è ascrivile 
all’agente ove lo abbia determinato con una possibilità superiore al 50 %. Ne 

consegue, dunque, che, anche ove venga in rilievo un’ipotesi di reato ( si pensi 

al solito caso dell’errore medico, inquadrabile penalmente , ove abbia 
cagionato la morte del paziente, nel disposto di cui all’art. 589 c.p.), in ambito 

civilistico l’elemento oggettivo deve essere accertato sulla scorta di parametri 
ad esso propri. Quella ora descritta è la teoria della chance, intesa in senso 

eziologico21, quale modalità di accertamento del nesso causale intercorrente 
tra una condotta e l’evento alla stessa riconducibile.22.   Il problema che si 

riscontra nell’effetto derivante dall’applicazione di tale criterio consistente nel 
fatto che … “il giudice ha margini di apprezzamento della probabilità del nesso 

                                                 
21 Per descrivere la chance in senso eziologico  L. Fiandaca, Il danno non patrimoniale: 

percorsi giurisprudenziali, Giuffrè , Milano, 2009 pag. 68 richiama Cass. Civ. Sez. III, 4 marzo 

2004, n. 4400 in cui si afferma che : “ L’evoluzione giurisprudenziale in tema di individuazione 

del nesso di causalità (...) evidenzia l’esigenza di superamento della concezione tradizionale: 

dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e 

dell'idoneità della stessa a produrli ove posta in essere; criterio per il quale il rapporto causale 

può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che 

l'adempimento dell'obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe 

influito sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore della prestazione in guisa che la 

realizzazione dell'interesse perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non 

necessariamente d'assoluta certezza ma anche solo di ragionevole probabilità, non essendo 

dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi, oppure ormai non più 

suscettibile di verificarsi, "certezze" di sorta, nemmeno di segno "morale", ma solo semplici 

probabilità d'un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa “ Nel prosieguo L’Autrice 

L. Fiandaca, op.cit., pag. 68  precisa che  la chance può venire in rilievo anche in senso 

ontologico, quale bene autonomo del soggetto che, ove vulnerato, necessità di una 

riparazione.Per descrivere la chance in senso ontologico richiama la sentenza del Trib. Monza, 

Sez. distaccata di Desio, 7 settembre 2007 in cui si afferma che : “Presupposto per il 

risarcimento del danno da perdita di chances è la prova , da fornirsi ad opera del danneggiato, 

del fatto che, in assenza della condotta che si assume dannosa, vi sarebbe ( non la certezza, 

bensì) la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile sperato. Grava dunque su chi 

agisce per ottenere il risarcimento l’onere di dimostrare che egli vantava non una mera e 

generica aspettativa bensì un concreto e ragionevole affidamento circa la consecuzione 

dell’esito favorevole, il tutto pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità. 

Il presunto danneggiato deve, quindi fornire elementi utili a dimostrare che, in assenza di 

condotta illecita, egli avrebbe avuto la seria possibilità di raggiungere il risultato sperato e cioè 

parlando in termini probabilistici, una percentuale non dell’1% o del 10 % ma almeno del 30-

40%”.     

22 L. Fiandaca, Il danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, Giuffrè , Milano, 

2009, pag. 68 



 

 

causale e dunque arriva a ritenere, ad esempio, come probabile l’esistenza di 

tale nesso (o, meglio, più probabile che non)”; in questi casi, anche se “la 
valutazione e di tipo probabilistico, il giudice e (infatti) costretto ad ammettere 

o a negare per intero il risarcimento, come se il nesso causale fosse accertato 
(o negato) con certezza ”. … “ Inutile negare pero che si tratta di un 

procedimento logico, fondato sulla “preponderance of evidence(M. Bona )”, che 
lascia più di un’amarezza in capo agli operatori ed allo stesso giudice:“in 

realtà, e (infatti) problematico  dire di una probabilità che oscilla, 
ammettiamolo tra il 40% edil 60% che equivale ad una certezza assoluta, vale 

a dire negare o ammettere completamente il risarcimento”; ancora più 
problematico e ammettere“che se il danneggiato dimostra che con una 

probabilità del 50% più uno è stata la condotta del danneggiante ad aver 
causato il danno, lucra il risarcimento dell’intero pregiudizio, ma se invece 

risulta probabile che il danneggiante abbia causato il danno solo al 49% allora 
il danneggiato non ottiene alcunchè di risarcimento )… “ Inutile pertanto 

negare come, “sotto un profilo di politica del diritto, ... se si ritiene raggiunta 

una probabilità del 51%, concedere l’integrale risarcimento significa 
sovraindennizzare la vittima e viceversa )(G. Cricenti, La perdita di chance 

nella responsabilità civile, cit., cap. 2, par. 3). Cerrtamente è “ inutile pertanto 
negare che riconoscere ad un fattore che ha solo il 50% piu 1 di probabilità23 di 

causare un evento il ruolo di causa dello stesso, pur essendo facilmente 
contestabile sul piano logico, costituisca una di quelle finzioni che abbondano in 

ambito giuridico e che, secondo alcune impostazioni, ne costituiscono l’essenza 

(Y. Thomas, Fictio legis, Macerata, Quodlibet, 2011, 17)24. 

                                                 
23  L. Viola, Il danno da perdita di chances a vent’anni da Cass. 500/ 1999 Urbanistica e 

appalti 2/2020 pag. 192 pone in risalto che: “L’insoddisfazione per le possibili incongruenze del 

ricorso al criterio del “piu probabile che non” nella versione meccanicistica e pero rimasta ed 

ha trovato espressione, nel corso degli anni, in modelli di sentenza orientati a temperare il 

ricorso al criterio puramente statistico/probabilistico del 50% piu 1 con il ricorso ad un criterio 

di “probabilità logica o baconiana”, teso a bilanciare il ricorso alla probabilità statistica con “le 

evidenze processuali ... (in modo tale da ricondurne) il grado di fondatezza all’ambito degli 

elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in 

relazione al caso concreto (M. Bona)” ed e stata proprio quest’impostazione “mediana” ad 

essere stata recepita dalle tre decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite -Cass., 

SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 582(inResp. civ., 2008, 688, con nota di Dragone;Giur. it., 2008, 

2192; Ragiusan, 2009, fasc. 299, 203; Giust. civ., 2009, I, 2532), 583 e 584 (Giur. it., 2008, 

1115; Ragiusan, 2009, fasc. 301, 199; Giust. civ., 2009, I, 2531; Foro it., 2008, I, 451, con 

nota di Palmieri) - che hanno recepito il definitivo passaggio all’applicazione della regola 

causale del “più probabile che non”, in una versione che praticamente non considera più 

indispensabile il ricorso al feticcio del 50% piu 1”. Nel prosieguo L. Viola richiamando G. 

Cricenti afferma che “Al di la del temperamento sopra individuato, un’altra parte della 

giurisprudenza ha preferito seguire un’altra strada ed ha cominciato ad utilizzare modelli di 

sentenza, in un certo senso, più radicali e fondati sull’espediente di“fare astrazione dal danno 

effettivo (la morte, ad esempio, del paziente), sostituendolo con un diminutivo astratto (la 

perdita di chance di sopravvivere)” che permette di “evitare gli effetti rigorosi del “tutto o 

niente”“ e “garantire il risarcimento anche nei casi in cui non e raggiunta la prova (rectius il 

grado di prova richiesto) del nesso causale”; in questi casi, la chance assume pertanto il ruolo, 

non solo di “probabilità di un danno”, ma anche di “probabilità di un nesso causale ”. Sulla 

stessa linea concettuale, R. Pucella, L’insanabile incertezza e le chances perdute, cit., par. 1 

rileva come entri “qui in gioco l’idea, frutto di adattamento di processi stocastici a 

generalizzazioni proprie del senso comune, che ‘possedere’ delle probabilità, delle chances 

appunto, rappresenti un valore distinto dal dato percentuale espressivo della probabilità 

stessa”. 

24IL. Viola, Il danno da perdita di chances a vent’anni da Cass. 500/ 1999 Urbanistica e appalti 



 

 

 

6. La dimostrazione normativa delle criticità della  tesi del «più 
probabile che non» ad opera dello studioso L. Viola 

 
La tesi del c.d. più probabile che non o preponderanza dell’evidenza 

(preponderance of the evidence) presta il fianco ad alcuni rilievi critici, che di 
seguito si espongono:                                    

     -non è convincente il discorso che il diritto civile accetterebbe un grado di 
causalità basato sul più probabile che non in quanto deve essere diverso dal 

concetto di oltre “ogni ragionevole dubbio dell’art. 533 c.p.p.”; certamente, il 
diritto penale pretende un grado di certezza massima, superando ogni dubbio 

cosi come normativamente previsto, ma ciò non dimostra per nulla che il diritto 
civile si accontenterebbe del c.d. piu probabile che non; tale argomento prova 

solo che le causalità sono diverse, ma non che quella civile si basa sul più 
probabile che non; esemplificativamente: se affermiamo che l’art. 533 c.p.p. 

pretende una certezza del 100%, ma nulla e espressamente detto in ambito 

civile, ciò non implica per nulla che il diritto civile si accontenta del 51%; vuol 
solo dire, al più, che il diritto civile non pretende il 100%, ma non si può 

escludere che pretenda l’80% oppure il 70% ed altro ancora; 
-vero è, poi, che la ratio del diritto civile è diversa da quella penale, ma ciò, 

ancora una volta, nulla dice circa il grado di causalità civile, ma al massimo 
solo che il diritto civile può pretenderne una inferiore; fermo restando che si 

ritiene che la ratio del diritto civile non è solamente riparatoria, ma anche 
preventiva, compensativa, sanzionatoria, punitiva (che possono tra loro 

coesistere), ma anche fosse solo riparatoria ciò non legittima ad interpretare 
l’inciso “cagiona” (art. 2043 c.c.) o “imputabile” (art. 1218 c.c.) nel senso di è 

più probabile che non che abbia cagionato oppure e più probabile che non che 
sia imputabile.                                                                                  

 Si ritiene di privilegiare un’impostazione tesa a valorizzare l’art. 116 c.p.c., 
superando il mero criterio del più probabile che non; ciò per merito di: 

-un’interpretazione letterale; 

-un’interpretazione per ratio; 
-un’interpretazione sistematica, in senso lato. Tutto in conformità alla lettera e 

spirito dell’art. 12 preleggi, che è l’unico espressamente rubricato 
Interpretazione della legge 

Nel dettaglio: 
-sul piano letterale, il giudice è tenuto (e scritto “deve”) ad eseguire un 

prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un 
apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di poter escludere 

qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non; 
diversamente, rischia di essere civilmente responsabile; e, d’altronde, il giudice 

è soggetto solo alla legge ex art. 101 Cost.: l’art. 116 c.p.c. è legge, mentre 

non lo e il criterio c.d. del più probabile che non25; 

                                                                                                                                                                  
2/2020, pag. 191-192  

25 È Legge infatti il criterio dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio , come rilevato da J Della 

Torre, Il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull’”oltre ogni ragionevole dubbio”  

Diritto Penale contemporaneo che ricorda che  “ La novella del primo comma dell’art. 533, 

c.p.p. – operata dall’art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 – il criterio dell’“al di là di ogni 

ragionevole dubbio” e divenuto norma espressa del nostro codic di procedura penale”. 

Consultabile al seguente indirizzo url 



 

 

-sul piano della ratio legis, il codice di rito è stato cosi pensato per rafforzare I 

poteri del giudice, alla luce di una crescente fiducia nei confronti della 
magistratura, pur trovando un compromesso tra potere giudiziario e 

legislativo; questa è la ragione per cui l’art. 116 c.p.c. fissa al primo comma la 
regola della c.d. prova libera (prudente apprezzamento) ed al secondo comma 

l’eccezione delle cc.dd. prove legali; 
-sul piano sistematico, sono presenti anche altri casi in cui il legislatore 

richiama la prudenza:             
a) all’art. 2423 bis c.c. in tema di principi del bilancio;                                                                        

b) a contrario, si parla di imprudenza nel codice penale all’art. 43 in tema di 
colpa Da quanto si è cercato di esporre, emerge che il criterio del c.d. “più 

probabile che non” incontra un limite difficilmente superabile nella lettera 
dell’art. 116 c.p.c., che pretende una valutazione delle prove ancorata alla 

prudenza e non all’automatismo, trattandosi appunto di prova libera e non 
legale; anzi, se un evento appare più probabilmente che non conseguenza di 

una condotta, a rigore, il criterio del “prudente apprezzamento” ben potrebbe 

indurre il giudice a non ritenere provato tale fatto26.         
      La dottrina ( L. Viola) ritiene di non condividere la tesi, seppur ampiamente 

diffusa, del c.d. all  or nothing; ciò per le ragioni che di seguito si esporranno, 
tramite la valorizzazione delle regole sull’interpretazione della legge12 ex art. 

12 preleggi focalizzate su: 
 a) art. 1223 c.c.; 

 b)art. 1225 c.c.; 
 c)art. 3 Cost 

Per quanto concerne la portata dell’art. 1223 c.c., lo stesso,  utilizzabile sia per 
la responsabilità da inadempimento che per quella da illecito, impone che il 

risarcimento del danno comprenda la perdita ed il mancato guadagno, in 
“quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. 

  È scritto espressamente “conseguenza immediata e diretta”. Pertanto, il 
criterio dell’all or nothing è in contrasto con la lettera della legge, con specifico 

riferimento all’art. 1223 c.c. laddove intende risarcire con il tutto (100%) un 

danno che è solo parzialmente causato dall’agente per la limitata percentuale 
del più probabile che non; per la restante parte, e danno che non e 

“conseguenza immediata e diretta”.  
Neanche è condivisibile il criterio dell’all or nothing da altro punto di vista: non 

si risarcisce mai l’intero in sede di inadempimento salvo i casi di dolo, ma solo 
ciò che poteva prevedersi quando e sorta l’obbligazione ex art. 1225 c.c.                                                                                                                    

Il legislatore, con l’art. 1225 c.c., impone all’interprete uno scrutinio 
sull’elemento psicologico che ha accompagnato l’inadempiente, cosi arginando 

il quantum: non all or nothing, dunque, ma risarcimento perimetrato a ciò che 
poteva prevedersi. Con la precisazione che tale rilievo opera solo per la 

responsabilità da inadempimento e non anche per quella da illecito, a causa del 
mancato rinvio dell’art. 2056 c.c. anche allo stesso art. 1225 c.c. L’all or 

nothing, altresi, è espressione di un’interpretazione non allineata all’art. 3 
Cost., in quanto finisce per trattare in modo uguale situazioni giuridiche 

diseguali. Nel dettaglio, impone il risarcimento totale di un danno in modo 
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26   L. Viola, Più probabile che non VS prudente apprezzamento , La Nuova Procedura 

Civile, 3, 2020  consultabile al seguente indirizzo url 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/12/violaPRUDENZA.pdf  
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uguale (trattamento uguale) rispetto a colui che è causa del danno per una 

percentuale del più probabile che non oppure e causa esclusiva del danno 
(situazioni diseguali).  Si tratta, in definitiva, il più probabile che non come 

fosse una causa esclusiva di danno; si tratta un fatto come se fosse, ma non 
come è: ciò vuol dire certamente violare l’art. 3 Cost., ma anche compiere una 

fallacia evidente.    
Poniamo i seguenti casi:                                                                                                                                  

-in un processo, viene provato che il medico Tizio ha causato per il 52% la 
morte del paziente Caio; -in altro processo, viene provato che il medico 

Sempronio ha causato per il 100% la morte del paziente Bartolo. Ebbene: 
applicando il criterio dell’all or nothing, in entrambi i casi i medici (Tizio e 

Sempronio) dovrebbero risarcire per intero (100%) la morte del paziente (Caio 
e Bartolo); cosi si trattano in modo uguale le due situazioni che sono diverse, 

visto che Tizio e causa per il 52% rispetto a Sempronio che e causa per il 
100%27. 

 

7.  .”...da che punto guardi il mondo tutto dipende” :  la vera criticità 
dell’applicazione del criterio del  «più probabile che non» è il dato 

statistico  
 

Nel brano “Depende” che ha spopolato nell’anno 2000, l’indimenticabile 
cantante Jarabe De Palo,  sottolineava che “...da che punto guardi il mondo 

tutto dipende28...”                                                               Questa semplice 
frase racchiude la vera criticità dell’applicazione del criterio del “più probabile 

che non”  ossia il doversi affidare alla statistica. I dati statistici sono variabili in 
quanto sono influenzati dalla casistica presa come riferimento, e da tantissime 

altre variabili , in primis quelle dello spazio e del tempo, ( area geografica 
presa come riferimento, periodo di rilevazione ossia in base al periodo storico ) 

.                                                                                                                                                   
Anche il Prof. Antonio Pagliaro, Professore emerito di Diritto penale 

nell’Università di Palermo e Socio dell’Accademia dei Lincei,  sottolinea come 

“Agli effetti della determinazione della legge causale che assumiamo nel 
giudizio di condicio sine qua non, bisogna procedere attraverso astrazioni 

generalizzanti ( non per nulla si suole parlare di leggi “generali”)” Nel 
prosieguo il Docente afferma che “quando dal diritto penale sostanziale 

scendiamo al piano processuale per ottenere la prova che un singolo evento 
concreto e stato condizionato ( giusta quella regola generale) da una certa 

azione od omissione, la indagine diventa specifica. Ci interessa soltanto quel 
che e accaduto nel singolo caso. Le statistiche, dalle quali sono desunte le 

probabilità, descrivono semplicemente la distribuzione globale di avvenimenti 
in una categoria e non danno informazioni su nessun caso in particolare ( M. 

Taruffo La prova dei fatti giuridici cit., p. 174. Di recente Mancini Probabilità 
logica e probabilità statistica nell’accertamento del nesso causale in materia 

penale, in Riv. Trim. Dir. Pen. ec. 2004, pag. 265)29”.   

                                                 
27  L. Viola,  Riflessioni critiche sul criterio risarcitorio c.d. all or nothing , La Nuova 

Procedura civile, 4, 2020 ,  consultabile al seguente indirizzo url 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/allornothng-2.pdf  

28  Jarabe De Palo – Depende-2000 Testo versione italiana di Pau Dones Cirera // Lorenzo 

Cherubini (Jovanotti) - Ed. Warner Chappell Music Italiana – Milano Anno 2000 

29  A. Pagliaro Il diritto penale fra norma e società Scritti 1056-2008, Volume 2 – 2009, 
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Per molti teorici ( per tutti COHEN; KAYE ) della prova nel contesto del 

processo, la probabilità di frequenza, o statistica, non è adatta a dare conto del 
ragionamento probatorio nel diritto, giacchè nulla dice circa ciò che rileva sul 

serio: le prove dei fatti. Attenta dottrina ( BELTRAN, La valutazione razionale 
della prova, Milano, 2012, 100.) ha evidenziato che la probabilità statistica non 

dice nulla circa i fatti individuali; si occupa solo di frequenze. La probabilità 
statistica si limita a darci delle informazioni sulle frequenze relative con le quali 

accadono un certo tipo di eventi, in una determinata successione. Tuttavia, 
generalmente nel processo non è rilevante determinare la frequenza con la 

quale, per esempio, gli uomini scapoli che hanno più di sessant’anni, con titolo 
universitario ed in pensione, picchiano le loro sorelle, ma se Giovanni ha 

pestato la sorella (ciò che è del tutto indipendente da tale frequenza, anche nel 
caso in cui Giovanni sia scapolo, abbia più di sessant’anni, un titolo 

universitario e sia in pensione)30. In tal senso al fine di illustrare il concetto in 
maniera efficace il Prof. Antonio Pagliaro richiama un sonetto di Trilussa 

intitolato La Statistica:  

  Sai ched'e la statistica? E na' cosa 
 che serve pe fa un conto in generale 

 de la gente che nasce, che sta male, 
che more, che va in carcere e che sposa. 

Ma pe me la statistica curiosa 
e dove c'entra la percentuale, 

pe via che, li, la media e sempre eguale 
puro co' la persona bisognosa. 

Me spiego: da li conti che se fanno 
seconno le statistiche d'adesso 

risurta che te tocca un pollo all'anno: 
e, se nun entra nelle spese tue, 

t'entra ne la statistica lo stesso                                                                                                                                              
perch'e c'e un antro che ne magna due31. 

 

Il Prof. Giovannini Professore ordinario di statistica economica all'Università di 
Roma "Tor Vergata", in un suo scritto  al fine di sottolineare che la statistica 

non fotografa una “realtà eterna ”richiama due film molto noti. Il Primo è 
Caccia a Ottobre Rosso (The Hunt for Red October) diretto del regista John 

McTiernan , film Statunitense del 1990 reso famoso dalle interpretazioni di  
Sean Connery (nel ruolo del Capitano Ramius), e di  Alec Baldwin nel ruolo di 

Jack Ryan). Di questo film in particolare, il docente,  richiama una scena , nella 
quale il comandante del sottomarino russo intenzionato a disertare è inseguito 

da un altro sottomarino russo, da cui parte un siluro.  Ebbene, il comandante 
dell’Ottobre Rosso, invece di fuggire, vira e punta direttamente contro il siluro 

in arrivo, riuscendo a salvarsi colpendolo (e quindi disintegrandolo) prima che 
esso si inneschi”  32  Ad avviso della scrivente, sul piano umano molti di fronte 

                                                                                                                                                                  
Giuffrè, Milano, pag. 678 

30  L. Viola, Più probabile che non VS prudente apprezzamento , La Nuova Procedura 

Civile, 3, 2020  consultabile al seguente indirizzo url 
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31      A. Pagliaro Il diritto penale fra norma e società Scritti 1056-2008, Volume 2 – 2009, 

Giuffrè, Milano, pag. 678-679 

32 E. Giovannini, Conoscere per decidere, La lettura del Mulino, 2012 ,  consultabile al 
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ad un pericolo avrebbero assecondato l’istinto di fuggire al fine di mettersi in 

salvo, e sarebbe emersa un’elevata probabilità statistica di  senso opposto 
rispetto al comportamento del Comandante. Dalla forza evocativa di questo 

suggestivo fotogramma che immortala il Comandante del sottomarino russo in 
questa coraggiosa strategia che si rivelerà vincente, il Docente enuclea una 

lezione importantissima che “è quella di non cercare di fuggire di fronte ai 
cambiamenti epocali ai quali la statistica è esposta..” 33 Il secondo film 

richiamato è Matrix (The Matrix), diretto dai Registi Andy e Larry Wachowski,  
film Satunitense del 1999, reso famoso dall’interpretazione di Keanu Reeves 

nel ruolo di Neo . In particolare il primo episodio di Matrix in cui Neo (il 
protagonista) combatte contro la macchina che crea la realtà virtuale nella 

quale gli uomini, resi schiavi dagli alieni e ridotti a mera fonte di energia, 
credono di vivere. La macchina uccide Neo, il quale risorge grazie al classico 

bacio della principessa e finalmente vede il mondo come e veramente, cioè un 
insieme di codici alfanumerici usati dalla macchina per generare le immagini 

che animano la realtà virtuale. Il Docente evoca questo episodio al fine di 

sottolineare che,” per realizzare il proprio compito nel mondo « digitale», gli 
statistici ufficiali devono fare il percorso inverso, cioè evitare di essere 

concentrati unicamente sui numeri, ma tenere conto anche della  «proiezione 
mentale» che questi generano nel cervello degli individui e nella società.                                                                                                                                                         

Solo cosi, infatti, le statistiche cesseranno di essere considerati codici 
incomprensibili, ma descriveranno persone, imprese, situazioni e 

comportamenti concreti, cioè ologrammi immediatamente intellegibili 
dall’osservatore. ….”34   In sostanza il Docente invita  gli statistici a svolgere il 

proprio compito,  nella consapevolezza dell’impatto che questi dati da loro 
elaborati avranno sui  comportamenti degli individui ed anche sulle decisioni 

conseguenti che si assumeranno proprio partendo dagli stessi.                                                                                                                                                          
La giurisprudenza di San Martino 2019 dice che in tema di responsabilità civile, 

occorre distinguere la relazione eziologica “tra condotta ed evento lesivo”, che 
deve essere indagata sul piano della cd. “causalità materiale” (che richiede la 

copertura di leggi scientifiche o statistiche, o della applicazione del principio di 

conseguenzialità logica espresso dalla teoria cd. della causalità adeguata 
articolata in base alla “causa prevalente” ovvero alla causa “più probabile che 

non”, e che trova fondamento normativo negli artt. 40 e 41 c.p. e nell’art. 
1227 c.c., comma 1) , dalla relazione eziologica “tra evento-lesivo e 

conseguenze dannose”, che va invece indagata sul piano della cd. “causalità 
giuridica” (ossia applicando il criterio di regolarità inteso come riconoscibilità 

della perdita di capacità o della perdita patrimoniale tra le ipotizzabili situazioni 
che possono attendersi – secondo un criterio di vicinanza fondato sull'”id quod 

prelumque accidit” – da quel determinato evento lesivo, e che trova 
fondamento giuridico nell’art. 1223 c.c., rimanendo quindi escluse quelle sole 

situazioni che si caratterizzano per l’assoluta abnormità o per la eccezionale 
sproporzione della loro dimensione – art. 1225 c.c. che pone a carico del 

responsabile anche queste ultime in caso di condotta dolosa -).                                                                                                                                        
Infatti: se la causalità materiale determina solo al 51% l’evento, che poi causa 
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(causalità giuridica) un danno, ciò non toglie che questo danno è pur sempre 

proporzionalmente determinato dall’agente, e non per intero. E’ una fictio 
immaginare un danno per intero, quando la causalità materiale è in 

percentuale inferiore: ed ogni fictio deve essere ridimensionata nel mondo del 
diritto, laddove non espressamente prevista perché ci si allontana dalla Verità, 

oltre che dal dictum dell’art. 12 preleggi. La tesi qui esposta si basa 
principalmente sulla lettera della legge e sulle direttive costituzionali; gli 

argomenti esposti sono tutti convergenti.La conseguenza è che non appare 
condivisibile il criterio dell’all or nothing35.  

8.  «...A te convien tenere altro viaggio»: forse la soluzione è nella proposta di 
riformulazione dell’art. 1226 c.c. 

Nonostante le puntuali criticità poc’anzi rilevate , non si può non considerare 
che comunque nell’accertamento del nesso di causalità nel corso del Giudizio 

civile ci si deve necessariamente basare su una probabilità statistica ed è 
difficile raggiungere il 100% di probabilità che sarebbe pari a certezza  Es. 

Morte di un paziente Si può ipotizzare che una diagnosi più tempestiva con 

grado di probabilità pari ad una percentuale x , avrebbe consentito al paziente 
di salvarsi.  Tuttavia resta il fatto che se il danneggiato dimostra che con una 

probabilità del 50% più uno è stata la condotta del danneggiante ad aver 
causato il danno, lucra il risarcimento dell’intero pregiudizio, significa 

sovraindennizzare la vittima. La sovraindennizzazione della vittima  è un 
evento patologico contrario ai principi  insiti nel nostro ordinamento tant'è che 

esiste  l’istituto della Compensatio lucri cum damno. La Compensatio è un 
istituto utilizzato per la quantificazione del danno. Pur in assenza di 

un’espressa norma regolatrice lo strumento in parola è riconosciuto nel nostro 
ordinamento ed è volto ad evitare che un evento lesivo possa portare al 

danneggiato un vantaggio economico che vada oltre il risarcimento del danno 
subito36.  Riprendendo la scena inizia della Divina Commedia, Virgilio  

rivolgendosi a Dante – smarrito nella selva oscura- gli suggerirà  «...A te 
convien tenere altro viaggio»(Inferno, Canto I v. 91) 37.                                                                        

Preso atto che , alla luce delle considerazioni poc’anzi espresse il criterio del “ 

più probabile che non” è ingiusto, il vero quesito è : quale percorso 
intraprendere?                                                     La Compensatio lucri cum 

damno si sostanzia nel fatto che, in sede di determinazione del danno dovrà 
sottrarsi ciò che il danneggiato avrà lucrato come conseguenza immediata e 

diretta dell'illecito e con attinenza al bene o interesse leso,onde non vi può 
essere eterogeneità giuridica, cioè di titoli, tra vantaggi e svantaggi, come nel 

caso di danno biologico seguito da pensione di invalidità (C. 09/469 e 3357, CG 
10, I, 995 e 2653). Così, in caso di risoluzione per inadempimento 

dell'acquirente, dovrà tenersi conto del vantaggio derivato al venditore dalla 
disponibilità del bene venduto, protratta dopo la conclusione del contratto in 

conseguenza dell'opposta eccezione di inadempimento; così, in caso di illecito 
extracontrattuale, ai fini della liquidazione del danno dovrà tenersi conto del 

                                                 
35 L. Viola,  Riflessioni critiche sul criterio risarcitorio c.d. all or nothing , La Nuova 
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prezzo conseguito dalla vendita dell'animale da traino ucciso in un incidente38 

D’altronde la stessa Corte di Cassazione ( Cass. Civ. Sez. III civ, 14 febbraio 
2019, sentenza n. 4309/2019) in riferimento alla fattispecie  di emotrasfusioni 

con sangue infetto  configurabilità della compensatio lucri cum damno, si è 
espresso nel senso che “nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero 

della Salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo 
eventualmente già corrisposto al danneggiato può interamente essere 

scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ( “ 
compensatio lucri cum damno”) , venendo altrimenti la vittime a godere di un 

ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo 
soggetto ( il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al 

medesimo fatto lesivo” ( Si v. Cass. Civ. SS.UU. n. 584/2008; conformi ex 
multis, Cass. Civ. n. 11302/2011, Cass. Civ., n. 6573/2013, Cass. Civ., n. 

991/2014 e Cass. Civ. 20111/2014)39.   Come attenta dottrina evidenzia ( M. 
Santise), in tutti i casi il risarcimento del danno deve essere integrale, nel 

senso che deve essere ristorato interamente il danno patito, ma non bisogna 

superare il pregiudizio subito, per evitare il fenomeno della overcompensation, 
provocato dalla prassi liquidatoria di  duplicare le voci risarcitorie.40.A ciò 

occorre ricollegare il principio generale su cui si fonda la regola della 
compensatio, un principio sancito dall’art. 1223 c.c.e dall’art. 2056 c.c., 

secondo cui al danneggiato vanno risarciti tutti i danni che siano conseguenza 
immediata e diretta del fatto illecito, al punto di consentirgli di ottenere la 

reintegrazione dello stato antecedente al verificarsi del danno, senza tuttavia 
che da ciò possa derivare un ingiustificato ed indebito arricchimento41. Per tale 

ragione la scrivente, condivide le considerazioni finali dello studioso L. Viola 
che prospetta una  quantificazione del danno proporzionata anche alla 

percentuale di causalità attribuita all’agente, rispetto alla determinazione 
dell’evento. Considerazioni che portano conclusivamente ad affermare che la 

liquidazione del danno deve essere proporzionata non assolutizzata (all or 
nothing)42.  È certamente un problema che richiede una soluzione operativa. 

Particolare rilievo assume il poc’anzi citato art. 2056 cc rubricato “Valutazione 

dei danni” che al primo comma recita: “ Il risarcimento dovuto al danneggiato 
si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227” Dopo 

                                                 
38 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane Napoli, 2011, pag.  
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39 R. Trezza, Emotrasfusione con sangue infetto e configurabilità della compensatio lucri cum 

damno, ( nota a Cass. civ., Sez. III civ., 14.02.2019, sentenza n. 4309 )Giuricivile, Rassegna di 

Diritto e giurisprudenza civile, 16 ottobre 2019 consultabile al seguente indirizzo url 

https://giuricivile.it/emotrasfusione-con-sangue-infetto-e-configurabilita-della-compensatio-

lucri-cum-damno/ Si veda anche R. Trezza,  Emotrasfusioni con sangue infetto: risarcimento 

del danno e compensatio lucri cum damno,  ( nota a Cass. civ., Sez. III civ., 14.02.2019, 

sentenza n. 4309 )  Rivista Persona e Danno,  22 febbraio 2019, consultabile al seguente 

indirizzo url consultabile al seguente indirizzo url 

https://www.personaedanno.it/articolo/emotrasfusioni-con-sangue-infetto-risarcimento-del-

danno-e-compensatio-lucri-cum-damno  

40 M. Santise, Coordinate ermeneutiche di Diritto Civile, Giappichelli Torino, 2017, pag. 

976-978. 

41  L. Lamberti ( a cura di), Diritto sanitario, Itinera, Guide Giuridiche Ipsoa, Wolters 

Kluwer, Milano, 2019,  pag. 361 

42 L. Viola,  Riflessioni critiche sul criterio risarcitorio c.d. all or nothing , La Nuova 

Procedura civile, 4, 2020 ,  consultabile al seguente indirizzo url 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/allornothng-2.pdf  

https://giuricivile.it/emotrasfusione-con-sangue-infetto-e-configurabilita-della-compensatio-lucri-cum-damno/
https://giuricivile.it/emotrasfusione-con-sangue-infetto-e-configurabilita-della-compensatio-lucri-cum-damno/
https://www.personaedanno.it/articolo/emotrasfusioni-con-sangue-infetto-risarcimento-del-danno-e-compensatio-lucri-cum-damno
https://www.personaedanno.it/articolo/emotrasfusioni-con-sangue-infetto-risarcimento-del-danno-e-compensatio-lucri-cum-damno
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/allornothng-2.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/01/allornothng-2.pdf


 

 

un’ attenta analisi delle norme presenti nel codice civile, sul piano sistematico, 

a modesto avviso della scrivente, forse tra le norme richiamate dall’art. 2056 
c.c. l’unica norma che potrebbe “ ospitare” il correttivo evidenziato dallo 

studioso Luigi Viola potrebbe essere  l’art. 1226 c.c.  

 

ATTUALE FORMULAZIONE 

Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa 

del danno)  

 

PROPOSTA DI MODIFICA 
 Art. 1226 c.c.  Ammontare della 

quantificazione del danno 

Se il danno non può essere provato 
nel suo preciso ammontare, è 

liquidato dal giudice con valutazione 

equitativa.  

La percentuale provata del nesso 
causale tra l’azione o omissione 

dell’agente e l’evento dannoso 
determina proporzionalmente la 

quantificazione del risarcimento del 

danno. Se il danno non può essere 
provato nel suo preciso ammontare, e 

liquidato dal giudice con valutazione 

equitativa 

 

In sostanza il suddetto articolo potrebbe essere modificato rubricandolo “  
Ammontare della quantificazione del danno” ed aggiungendo un comma del 

seguente tenore. : “  La percentuale provata del nesso causale tra l’azione o 
omissione dell’agente e l’evento dannoso determina proporzionalmente la 

quantificazione del risarcimento del danno”. Il comma di cui si propone 

l’aggiunta potrebbe essere il primo comma a cui seguirebbe il secondo comma 
che altri non è che l’unico comma esistente nell’attuale formulazione, ossia ”Se 

il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, e liquidato dal 
giudice con valutazione equitativa”. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


