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Il problema dell’impossibilità probatoria
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1. L’impossibilità probatoria

Può accadere che la parte interessata si trovi nell’impossibilità di dare la prova

dei fatti.

Cosa succede in tale caso?

Si ritiene possano essere distinti almeno tre casi diversi:

a) l’impossibilità probatoria non è ad alcuno imputabile;

b) l’impossibilità probatoria è imputabile a qualcuno;

c) l’impossibilità probatoria è tale per la parte, ma non per altro soggetto.

http://www.dirittoavanzato.it/2021/07/valutazione-delle-prove-secondo.html
http://www.dirittoavanzato.it/2021/07/valutazione-delle-prove-secondo.html


1.1. Impossibilità probatoria non imputabile ad alcuno

Nel caso a), la parte interessata non potrà dare la prova di quanto afferma;

non è possibile offrire una soluzione alternativa perché:

-l’art. 2697 c.c., fissando l’onere probatorio, fissa implicitamente anche le

conseguenze; se la prova non c’è, allora non c’è neanche la tutela giudiziale;

-anche a voler forzare la lettera dell’art. 2697 c.c., comunque nessuno

potrebbe venire incontro alla parte che intende dare la prova per la ragione che

questa non è producibile da alcuno in quanto impossibile per tutti.

1.2. Impossibilità probatoria imputabile a qualcuno

Nel caso b), la parte su cui grava l’onere probatorio è impossibilitata a darne la

prova, in quanto altri hanno determinato tale impossibilità.

La conseguenza dovrebbe essere che, sebbene il danneggiato non possa dare

la prova del fatto per causa imputabile ad altri, allora il diritto da far valere

sarà quello da lesione della difesa che è inviolabile ex art. 24 Cost, così

concretizzando una pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale ex art.

2059 c.c. ed art. 24 Cost.

Esemplificativamente si pensi al paziente che abbia subito un danno da

emotrasfusioni, ma la struttura ospedaliera renda non accessibile la relativa

cartella clinica, oppure sia stata resa non leggibile; ebbene: in questo caso,

l’impossibilità probatoria è imputabile alla struttura ospedaliera.

Invero, la giurisprudenza si è occupata spesso dell’ipotesi di impossibilità della

prova a causa di cartella clinica incompleta o non conservata correttamene,

legittimando l’uso delle presunzioni; più nel dettaglio:

 talvolta è stato detto che si può ricorrere a sistemi di presunzioni; è stato

così affermato1 che l’ipotesi di incompletezza della cartella clinica va

ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per

ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del

1 Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.3.2018, n. 7250, in La Nuova Procedura
Civile, 3, 2018.
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medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria

duplice verifica affinchè quella incompletezza rilevi ai fini del decidere

ovvero, da un lato, che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del

medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa

della incompletezza della cartella; dall’altro che il medico abbia

comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare

il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare

che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è

stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata

prova;

 altre volte si è evidenziato che l’impossibilità probatoria, ancorchè

determinata da altri, è dato neutrale che non può tradursi de plano in

sfavore del sanitario, che pure potrebbe aver pregiudicato se stesso nella

sua potenzialità difensiva; si dice2 che può convenirsi con l’affermazione

secondo la quale i medici possono trovarsi, in caso di smarrimento della

cartella clinica ad opera della struttura sanitaria, in una posizione

simmetrica a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere

pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e

regolarmente annotate sulla cartella clinica. Del resto, diversamente

opinando, si finirebbe per violare quegli stessi principi in materia di

prossimità della prova che ispirano le conseguenze pregiudizievoli per il

medico che, dalla presenza di lacune nella cartella clinica, verrebbe

diversamente a trarre vantaggio.

Il sistema delle presunzioni è talvolta ripreso nella sua declinazione di

vicinanza della prova: la stessa giurisprudenza3, nei casi di difficoltà probatoria,

ha affermato che per il principio4 della vicinanza della prova5, ben può essere il

2 Cassazione civile, sezione terza, ordinanza 13.07.2018, n. 18567, in La Nuova Procedura
Civile, 4, 2018.

3 Tribunale di Rimini sentenza del 4.11.2016; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del
20.10.2014, n. 22222, in Foro It., 2015, 2, 1, 521.

4 Si legge in FRANZONI, La vicinanza della prova, quindi…, in Contratto e Impr., 2016, 2, 360,
che un'ampia rassegna di giurisprudenza sull'uso del principio di vicinanza della prova
riassume le diverse posizioni assunte sull'argomento: in alcune pronunce si ha l'impressione
che la vicinanza della prova sia una vera e propria regola, in altre si pone come ratio
decidendi alternativa alla motivazione che di per sé sola potrebbe legittimare il decisum; in
altre decisioni, invece, il ragionamento è capovolto, si muove dalla vicinanza della prova per
arrivare implicitamente ad una pronuncia che può essere motivata altrimenti; in altri casi, la
vicinanza è impiegata per spiegare il criterio di riparto dell'onere della prova oppure viene
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debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di

dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione

consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo

estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore

come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta. Il

principio di elaborazione giurisprudenziale di "vicinanza alla prova" trova uno

spazio operativo in quelle ipotesi in cui la prova è di difficile dimostrazione per

un comportamento ascrivibile al responsabile contro il quale il fatto da provare

è invocato: con l'applicazione di tale criterio tecnico l'onere probatorio viene,

dunque, posto a carico della parte prossima alla fonte di prova. Tale tesi è

sostenibile perché:

 conforme comunque al dictum dell’art. 2697 c.c. perché l’inciso “i fatti

che ne costituiscono il fondamento” non nega la possibilità di collegarsi a

presunzioni;

 le presunzioni, ex artt. 2727-2729 c.c., legittimano il giudice a risalire dal

fatto noto a quello ignorato, con la conseguenza che può essere presunta,

causalmente, la responsabilità del danno, in seguito a prova del danno

fornita dal paziente-danneggiato, anche per il tramite del c.d. id quod

plerumque accidit basato sulla comune esperienza, ex art. 115 comma 2

c.p.c.;

 altresì allineata al principio di inviolabilità del diritto di difesa, ex art. 24

Cost., visto in una dimensione funzionale.

intesa come sinonimo di onere della prova. Resta tuttavia il dubbio sulla natura del principio
e sulla sua funzione, e si sollevano riserve sul fatto che esso indichi una regola vera e
propria.

5 Storicamente, il principio della vicinanza della prova è stato ampiamente utilizzato per
alleggerire l’onere probatorio gravante sul paziente; rileva PONZANELLI, La responsabilità
medica: dal primato della giurisprudenza alla disciplina legislativa, in Danno e Resp., 2016,
8- 9, 816, che in virtù del generale principio della vicinanza della prova, si è trasferito sulla
struttura sanitaria e sul medico l'onere della prova di dimostrare il rispetto delle regole
dell'ente e dei relativi protocolli. E aver posto la vicinanza della prova sul professionista e

sulla struttura significa, evidentemente, estendere l'area di responsabilità del professionista
anche nei casi spesso frequenti di causalità incerta.

Si veda anche VIOLA, Nuova responsabilità civile del sanitario: riparto dell’onere probatorio tra
vicinanza della prova e attività pericolosa, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-nuova-responsabilita-civile-del-sanitario-riparto-dellonere-probatorio-tra-vicinanza-della-prova-e-attivita-pericolosa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-nuova-responsabilita-civile-del-sanitario-riparto-dellonere-probatorio-tra-vicinanza-della-prova-e-attivita-pericolosa/


1.3. Impossibilità probatoria soggettiva

Nell’ipotesi c), l’impossibilità probatoria è tale per la parte, ma non per altro

soggetto; in una logica di giusto processo ex art. 111 Cost., nonché di

interpretazione costituzionalmente orientata di cui all’art. 115 c.p.c. con l’art.

24 Cost., in tali casi si tende ad ammettere la consulenza tecnica d’ufficio c.d.

esplorativa: al limite costituito dal divieto per il consulente tecnico di ufficio di

compiere indagini esplorative è consentito derogare quando l’accertamento di

determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali

cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche acquisire

ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da

documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e

rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza6.

In tutti i casi, vale comunque la possibilità per il giudice di utilizzare:

 presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) ex art. 2729 c.c., da

valutare secondo prudente apprezzamento;

 nozioni di fatto della comune esperienza ex art. 115 comma 2 c.c.

2. La posizione della giurisprudenza

La recente giurisprudenza condivide sostanzialmente quanto enunciato:

 ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per

l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione

del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di

presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione

patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario,

mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia

assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed

inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione7;

6 Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.1.2017, n. 512, in La Nuova procedura
Civile, 3, 2017.

7 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.11.2019, n. 28991, in La Nuova Procedura
Civile, 2, 2020.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/consulenza-tecnica-divieto-di-indagini-esplorative-derogabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/02/28991.pdf


 il principio di presunzione della persistenza del diritto - in virtù del quale,

una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad

essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di

dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto)

adempimento - deve ritenersi operante non solo nel caso in cui il

creditore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui,

sull'identico presupposto dell'inadempimento (o inesatto adempimento)

della controparte, egli agisca per la risoluzione o per il risarcimento del

danno; risulta, viceversa, rovesciato un tal regime della prova nell'ipotesi

di obbligazioni negative (cioè di "non facere"), riguardo alle quali la prova

dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche ove agisca per

l'adempimento; nell'ipotesi, infine, in cui il debitore convenuto (per

l'inadempimento, la risoluzione o il risarcimento) si avvalga, a sua volta,

della eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., spetta (a ruoli

invertiti) al creditore agente dimostrare (a fronte dell'allegazione della

controparte) il proprio adempimento o la non ancora intervenuta

scadenza della propria obbligazione8;

 spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il

nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo

cagionato perchè il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del

diritto al risarcimento e pertanto ai sensi del l'art. 2697 c.c., l'onere della

relativa prova incombe sull'attore9;

 il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere

un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il

fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del

diritto vantato mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle

circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa

carico al soggetto passivo della pretesa10;

 il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto

attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli

8 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533, in Giust. Civ., 2002, I,
1934.

9 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.05.2001, n. 7026, in Nuova Giur. Civ., 2002,
I, 405 con nota di CAPECCHI.

10 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.06.1997, n. 5576, in Mass. Giur. It., 1997.



posti a base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale

di cui è tenuto a fornire la dimostrazione11 ai sensi dell'art. 2697 c.c.

3. La posizione della dottrina

Anche la dottrina si è, più volte, occupata del tema dell’onere probatorio:

 occorre pur sempre far capo alla disciplina sostanziale della fattispecie

per stabilire quali fatti siano giuridicamente rilevanti, e come tali idonei a

fondare la domanda e l'eccezione; relativamente agevole, nella maggior

parte dei casi, è l'individuazione dei fatti costitutivi che l'attore deve

allegare a fondamento del diritto che fa valere, e che dovrà provare se

vuole che la sua domanda venga accolta: si tratta dei fatti che la

disciplina sostanziale applicabile indica come premesse o condizioni degli

effetti giuridici previsti dalla stessa disciplina, che l'attore invoca con la

domanda12;

 la regola dell'art. 2697 entra in gioco - in realtà - soltanto nel momento

della decisione, ed opera in modo "oggettivo" in funzione della verifica

finale, operata dal giudice, circa l'esistenza o non esistenza di prove che

dimostrino i fatti giuridicamente rilevanti; questa circostanza si esprime

comunemente dicendo che la regola dell'onere della prova è

essenzialmente una regola di giudizio, in quanto la sua funzione è di

rendere sempre possibile la decisione del giudice, anche in assenza di

sufficienti prove dei fatti, evitando così pronunce di non liquet13;

 la regola fondamentale espressa nell'art. 2697 c.c. viene derogata dal

legislatore in numerose ipotesi; la tecnica che viene impiegata a questo

scopo è solitamente quella della presunzione legale (ad esempio si veda

l’art. 2727 c.c.); le presunzioni assolute sono poco numerose; per di più

si ritiene che esse attengano alla disciplina sostanziale della fattispecie, e

11 Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.01.2017, n. 440.
12 COMOGLIO, Le prove civili, 2a ed., Torino, 2004, 98; TARUFFO, Onere della prova, in Digesto
civ., XIII, Torino, 1996, 69.

13 COMOGLIO, cit., 117; VERDE, L'onere della prova nel processo civile, Napoli-Camerino, 1974,
26. Sull’art. 2697 c.c., rileva LUDOVICI, La prova nel giudizio civile, Trani, 2021, 9, che
l’onere della prova ha copertura sì nell’art. 2697 c.c., ma è espressione soprattutto di
un’atavica esigenza che è incarnata nel brocardo latino “onus probandi incumbit ei qui dicit”,
ricavabile dall’esperienza proveniente dalla notte dei tempi del nostro ordinamento giuridico
e, quindi, del diritto.



quindi non incidano sulla materia degli oneri probatori14.

14 TARUFFO, cit., 26; VERDE, cit., 220.
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