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Valutazione della prova non è mera soggettività del giudice, ma parametro
del prudente apprezzamento: no, però, al sindacato di legittimità.

La violazione dell'art. 116 c.p.c. non è denunciabile quale apprezzamento non
prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove e ciò perchè le prove devono essere dal giudice valutate
secondo il "suo" - precisa l'art. 116 prudente apprezzamento.
Difatti, l'uso nella disposizione dell'aggettivo possessivo "suo" non ha il senso del
rimando ad un'arbitrarietà soggettiva, perchè si tratta dell'attributo di un parametro di
riferimento, e cioè quello del "prudente" apprezzamento. La legge non parla di "suo
apprezzamento", ma di "suo prudente apprezzamento", sicchè ne discende che la
valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è
ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in
termini soggettivi. Il prudente apprezzamento è un'unità di misura cui il giudice deve
basarsi nella valutazione delle prove. Ciò nondimeno, il parametro opera secondo la
declinazione soggettiva del singolo giudice. Si tratta del prudente apprezzamento non
in astratto, ma in accordo al punto di vista del giudice della causa. La conseguenza
dell'accezione soggettiva di prudente apprezzamento è l'autonomia del giudice nella



valutazione le prove. E' questo il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede
di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'art. 116. Il controllo sul giudizio di
fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il
quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento
giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in
giudizio. Sul piano invece del sindacato di cassazione, la norma di cui all'art. 116 non
è formulata in termini di "prudente apprezzamento" senza attributi, il che rinvierebbe
ad un parametro astratto e generale di cui denunciare la violazione in sede di
legittimità, ma, come si è detto, essa qualifica il prudente apprezzamento nei termini
soggettivi del giudice. Sotto questo aspetto, la norma non è qualificabile come
attributiva di un potere, tale che in sede di legittimità si debba verificarne il rispetto.
L'art. 116 c.p.c., con il rimando allo "specifico" prudente apprezzamento del giudice
della causa, è piuttosto norma di garanzia dell'esercizio della libera valutazione della
prova da parte del giudice, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti". L'art. 116
fonda in definitiva l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della
causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e
indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.).

Nello stesso senso, Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.11.2021, n. 34786.
In senso parzialmente contrario, si legge in VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano,
DirittoAvanzato, 2021, 107, che “l’inciso ‘suo’ serve a dire che il giudice è peritus peritorum”.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605

...omissis....

1. ssss ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 583/18, del 25 ottobre 2018,
della Corte di Appello di Trieste, che - accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n.
631/16, del 2 agosto 2016, del Tribunale di Trieste - ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, il
rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata, in relazione ad un episodio di
malpractice medica, nei confronti dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. (OssssssIsontina" (d'ora in poi,
"Azienda Sanitaria") e dei dottori M.sss.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria per ottenere il ristoro
di tutti i danni derivati dall'inadempimento di un contratto di spedalità e di opera professionale, danni
consistiti - tra l'altro - in quelli patrimoniali conseguenti a un'inabilità temporanea totale dal lavoro di
cinque mesi (esattamente, dallsss) e a una inabilità temporanea parziale di sette mesi (da (Osss.

In particolare, siffatta pretesa risarcitoria ha avuto ad oggetto, in primo luogo, il danno emergente,
indicato negli esborsi sostenuti per retribuire, lungo l'intero periodo di inabilità del sss, due lavoratori (tali
ssssl'uno assunto quale dipendente, l'altro operante, invece, come collaboratore esterno), chiamati a
disimpegnare i compiti svolti dallo stesso T. presso la propria impresa individuale, attiva nel settore
dell'amianto. In secondo luogo, la domanda di risarcimento aveva ad oggetto il lucro cessante, costituito
dal minor guadagno realizzato dall'odierno ricorrente durante il periodo di inabilità.

Riconosciuta la responsabilità dei convenuti in relazione al dedotto inadempimento, entrambi i giudici di
merito accoglievano la domanda di risarcimento solo in relazione ai lamentati danni non patrimoniali, con
esclusione, viceversa, di quelli patrimoniali. Il giudice di appello, in particolare, affermava - quanto al
danno emergente - che la "sola spesa per i collaboratori non può considerarsi prova sufficiente a
dimostrare il danno", non essendo stato dimostrato "quanto questa attività fosse stata necessaria per
sopperire (al)la mancanza del T.". In merito, poi, al lucro cessante, la Corte territoriale ha ritenuto non
costituire prova idonea la dichiarazione dei redditi per gli anni (sss e ciò sia perchè l'autorità giudiziaria
non aveva "preso visione della dichiarazione del (sss", sia perchè la documentazione prodotta non dava
"contezza della reale situazione della società", non soddisfacendo, così, "l'onere della prova".

3. Avverso la pronuncia della Corte giuliana ricorre per cassazione il ssss, sulla base - come detto - di
otto motivi, i primi tre concernenti il setto della domanda di risarcimento del danno emergente, consistito
nelle retribuzioni erogate al Fsss., i secondi tre riguardanti l'analoga domanda proposta con riferimento ai
compensi ricevuti dalssgli ultimi due, infine, relativi al lucro cessante.

3.1. Con il primo motivo è denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - "omesso esame
circa fatti decisivi per il giudizio", costituiti dal momento e dalla finalità dell'assunzione temporanea del F..
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Si censura quel passaggio della sentenza impugnata che - nel negare la sussistenza della prova del danno
emergente, costituito dagli esborsi retributivi effettuati in favore di detto lavoratore dipendente (e pari a
Euro 29.405,00) - afferma che la sua assunzione avvenne "a far data precedente l'intervento (chirurgico,
n.d.r.) del ssssssss", e pertanto "prima di conoscere l'effettiva necessità" della sostituzione dello stesso.

La Corte territoriale avrebbe omesso, innanzitutto, di considerare - come allegato dall'attore nei propri
scritti defensionali, sin dall'atto di citazione, e come confermato dalle deposizioni testimoniali dei già
menzionati F. e C., nonchè dell'ulteriore teste escussa sul punto, B.S. - che l'assunzione del F. avvenne il
14 maggio 2010, con inizio dell'attività lavorativa dal giugno successivo, e ciò proprio in ragione del fatto
che il 14 di quel mese era stato programmato l'intervento chirurgico del T., i cui postumi inabilitanti lo
costrinsero a mantenere quel rapporto di lavoro lungo tutto il tempo della sua assenza, inaspettatamente
prolungata. Del pari, gli scritti defensionali (e gli esiti delle prove testimoniali) confermerebbero che il F.
ebbe a disimpegnare proprio taluni dei compiti normalmente espletati dall'odierno ricorrente, e dunque la
necessità della sostituzione.

3.1. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all'art. 111
Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), - "motivazione apparente e/o inidonea ad esplicitare
le ragioni della decisione", nuovamente in relazione al diniego del risarcimento del danno emergente,
indicato nelle retribuzioni erogate al Fsss
La motivazione, sul punto, presenterebbe innanzitutto affermazioni intrinsecamente contraddittorie.
Difatti, la sentenza impugnata - sebbene dia conto del fatto che il F. ha dichiarato "di aver svolto le
attività del T., perchè questo non si muoveva dall'ufficio", confermando, così, che costui "era pertanto
presente per dare direttive" - ha concluso, nondimeno, che gli emolumenti versati al sostituto non
costituirebbero danno emergente. Per altro verso, la pronuncia della Corte territoriale recherebbe
affermazioni eccentriche rispetto al "thema decidendum", in particolare, laddove evidenzia che l'impresa
individuale del T., peraltro erroneamente indicata come società, occupava tra le sette e otto persone,
potendo giungere in caso di necessità fino a venti unità. Infine, si addebita alla sentenza impugnata di
recare affermazioni manifestamente illogiche, sia nell'aver dato rilievo - nel valutare gli emolumenti
corrisposti ai lavoratori - all'assenza della dichiarazione dei redditi relativa all'anno (sssss(circostanza
priva di attinenza con il tema del danno emergente lamentato dall'odierno ricorrente), sia, soprattutto,
nell'aver omesso l'esame "di fatti e di prove acquisiti al giudizio".

3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - "violazione di legge", in
relazione agli "artt. 116 c.p.c. e 1218, 1223 e 1227 e/o 1226 c.c.".

Il motivo censura - richiamando i principi enunciati da Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892 - "le
ripercussioni anche in termini di violazione e falsa applicazione di legge che tanto gli omessi accertamenti
quanto la mera apparenza della motivazione hanno causato".

In particolare, si assume che la Corte territoriale avrebbe operato una valutazione "imprudente" delle
prove, "talmente grave", da essersi risolta "in un'interpretazione logicamente insostenibile",
determinando, altresì, "un'errata ricostruzione del fatto con conseguente erronea applicazione delle
norme di diritto (sss1218, 1223 e 2697 c.c.)", e con essa la "omessa applicazione del principio del più
probabile che non con riguardo al nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento/evento dannoso
(inabilità temporanea al lavoro del ricorrente) e il danno risarcibile (pagamento dello stipendio nel periodo
di inabilità del ricorrente)".

3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - "omesso esame circa fatti
decisivi per il giudizio", in relazione, in questo caso, all'incarico di collaborazione conferito al C. ed al
contenuto dello stesso.

Si censura - sulla falsariga di considerazioni analoghe a quelle svolte con il primo motivo di ricorso -
l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "non sono state indicate in quali competenze i
collaboratori suddetti" (ovvero, issssssevano sostituito T. e neppure la necessità della sostituzione".

Per contro, tale circostanza - con riferimento alla posizione del C. - sarebbe stata confermata, oltre che
dalla sua stessa testimonianza, da quella della già citata teste B..

3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all'art. 111 Cost.,
comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), - "motivazione apparente e/o inidonea ad esplicitare le
ragioni della decisione", in relazione al diniego del risarcimento del danno emergente, indicato nei
compensi corrisposti al C..

Sul punto, il ricorrente richiama le considerazioni già oggetto del secondo motivo, non senza rilevare la
"manifesta contraddittorietà intrinseca della motivazione". Difatti, essa, se per un verso attesta che
dall'istruttoria è emerso che il sss. "aveva lavorato in precedenza", ma che "la sua attività era divenuta



più significativa" dopo l'operazione subita dal ss (avendo il ssss "aumentato quantitativamente e
qualitativamente" la sua presenza), per altro verso nega l'esistenza del danno consistente nella sua
maggiore remunerazione.

3.6. Il sesto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - "violazione di legge", in
relazione agli "art. 116 c.p.c. e artt. 1218, 1223 e 1227 e/o 1226 c.c.".

Il motivo censura, negli stessi termini del terzo, la decisione di non riconoscere la ricorrenza del danno
emergente costituito dai compensi corrisposti al C..

3.7. Il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), - "omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio" e "motivazione apparente e/o inidonea ad esplicitare le ragioni della
decisione", in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), quanto alla
mancata liquidazione del danno da lucro cessante.

Si censura l'affermazione della sentenza impugnata che ha escluso che tale danno potesse essere
dimostrato "da quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi del T.", e ciò non soltanto "perchè manca la
produzione della dichiarazione (OMISSIS)", ma pure perchè "il conteggio effettuato è assolutamente
ipotetico e non supportato da alcun elemento concreto", tanto da non poter "essere utilizzato per la
liquidazione del danno patrimoniale".

Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe "palesemente solo apparente perchè si fonda su due assunti
privi di giustificazione logica e fattuale": che per dimostrare il mancato guadagno occorresse
necessariamente la dichiarazione dei redditi del (sssssssendo invece inidonea quella del (OMISSIS), senza
che di entrambi tali assunti siano chiarite le ragioni".

Inoltre, la sentenza avrebbe omesso di confrontarsi con i dati risultanti da tale documentazione fiscale,
attestante che il reddito dell'impresa del T. era stato, nell'anno sss Euro 169.244.00, nel (OMISSIS) di
Euro 172.212. e, nel (OssssssEuro 236.987,00, ciò che permetterebbe di quantificare il lucro cessante "in
non meno di 50/60 mila Euro".

3.8. Infine, l'ottavo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - "violazione di legge", in
relazione agli "art. 116 c.p.c. e artt. 1218, 1223, 1226 c.c., art. 2056 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c.".

Si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa, pur in presenza di prova dell'esistenza del danno
da lucro cessante, non ha proceduto alla sua liquidazione in via equitativa, denunciando, altresì, che la
Corte territoriale avrebbe operato una valutazione "imprudente" delle prove, "talmente grave", da essersi
risolta "in un'interpretazione logicamente insostenibile e determinando altresì un'errata ricostruzione del
fatto con conseguente erronea applicazione delle norme di diritto (i.e. gli artt. 1218, 1223, 1226 c.c., art.
2056 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c.)".

4. L'Azienda sanitariasss, con un unico controricorso, hanno resistito all'avversaria impugnazione,
chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

DIRITTO
6. Il ricorso va rigettato.
6.1. In via preliminare deve rilevarsi che ciascuno dei motivi - si tratta del primo, del quarto e (in parte)
del settimo - che denuncia "omesso esame di fatti decisivi" risulta inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c.,
u.c. 6.1.1. Sul punto, infatti, deve osservarsi che avendo l'odierno ricorrente proposto gravame contro
sentenza resa in prime cure in data 2 agosto 2016, l'atto di appello risulta proposto, per definizione, con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre
2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temporis" dell'art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr.
Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav.,
ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439,
Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente, visto che entrambe le sentenze
hanno escluso il risarcimento del danno patrimoniale - di c.d. "doppia conforme di merito", la
proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),
salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le
ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto
dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774,
Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

In ogni caso, i motivi risultano pure infondati, perchè il vizio di omesso esame, più che a fatti, è riferito a
risultanze istruttorie, evenienza che "non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,



censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa" (qui costituito
dall'esistenza, o meno, del danno emergente e del lucro cessante da inabilità temporanea) "sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1luglio 2015,
n. 13448, Rv. 635853-01).
6.2 Analogamente, anche i motivi secondo, quinto e settimo (nella sua restante parte) sono inammissibili,
prospettando il vizio di motivazione fuori dei limiti entro i quali ne risulta possibile, oggi, la deduzione.
6.2.1. In proposito, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - nel testo
"novellato" dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è
destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.
Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre
2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez.
1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il difetto di motivazione è, dunque, prospettabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti
"meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa,
quando essa, "benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento
seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016,
n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv.
654145-0), o perchè affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n.
23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero
connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111,
Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez.
2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio
"emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n.
8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le
molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata).

Nella specie, per contro, è proprio un confronto con le risultanze istruttorie ciò che evidenzierebbe,
secondo il ricorrente, la contraddittorietà della motivazione, i cui vizi sarebbero resi evidenti dall'aver
omesso l'esame "di fatti e di prove acquisiti al giudizio".
Nè poi, per quanto specificamente riguarda il settimo motivo, sussiste il denunciato vizio motivazionale,
giacchè essendosi l'inabilità delFF. protratta sostanzialmente per tutto l'anno (OFF (risultando, infatti,
cessata nel mese di FFF proprio la dichiarazione dell'anno (OFF, che registra i redditi dell'anno precedente,
costituiva elemento essenziale di valutazione del danno da lucro cessante.
6.3. I motivi terzo e sesto sono, invece, in parte inammissibili e in parte non fondati.
6.3.1. Invero, il ricorrente si duole del fatto che vi sarebbe stata una valutazione del materiale probatorio
così radicalmente difforme dal canone del prudente apprezzamento, di cui all'art. 116 c.p.c., da risolversi
in un gravissimo deficit motivazionale e, comunque, nella violazione delle norme in tema di nesso causale
tra inadempimento e danno (o meglio, tra danno evento e conseguenze dannose).
6.3.1.1. Orbene, partendo proprio da quest'ultima censura (quella di violazione di legge), essa risulta
inammissibile per due concomitanti ragioni.
Per un verso, infatti, deve ribadirsi che il vizio di violazione di legge "consiste nella deduzione di
un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di
un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna
all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al
sindacato di legittimità"("ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass.
Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv.
652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal
giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di
sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al
potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue,
quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea
ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in
ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo
evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n.
5442, non massimata).
Per altro verso, poi, deve ribadirsi che se "l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola
giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è
censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", resta, invece, inteso che
"l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito" (ma lo stesso è
dirsi per l'inadempimento) "alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto,
come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25



febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv.
653576-01).
Constatazione, questa, che conduce alla necessità di valutare il giudizio relativo all'esistenza del nesso
causale "sub specie" di mancato prudente apprezzamento delle emergenze probatorie, e quindi di
violazione dell'art. 116 c.p.c., come è, del resto, lamentato dal ricorrente.
6.3.1.2. Siffatta censura, tuttavia, risulta non fondata.
6.4. L'ottavo motivo, infine, non è fondato.
Difatti, deve qui ribadirsi che la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il
principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è ravvisabile solo
quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga
normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una
prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.
18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020,
n. 18092, Rv. 658840-02).
Tra l'altro, questa Corte, con recentissima pronuncia, ha inteso ribadire - e meglio
puntualizzare - tale affermazione, operando alcune precisazioni per superare alcuni equivoci
nascenti dalla lettura della sentenza di questa Corte, Sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892
(richiamata, difatti, anche nel presente ricorso).
Si è così confermato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. non è denunciabile "quale
apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio
del potere di apprezzamento delle prove" e ciò perchè "le prove devono essere dal giudice
valutate secondo il "suo" - precisa l'art. 116 prudente apprezzamento" (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01).
Difatti, l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo "suo" non ha il senso del rimando ad
un'arbitrarietà soggettiva, perchè si tratta dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè
quello del "prudente" apprezzamento. La legge non parla di "suo apprezzamento", ma di "suo
prudente apprezzamento"", sicchè ne discende "che la valutazione della prova non dipende
dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente
apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. Il prudente apprezzamento è un'unità
di misura cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove. Ciò nondimeno, il parametro
opera secondo la declinazione soggettiva del singolo giudice. Si tratta del prudente
apprezzamento non in astratto, ma in accordo al punto di vista del giudice della causa. La
conseguenza dell'accezione soggettiva di prudente apprezzamento è l'autonomia del giudice
nella valutazione le prove. E' questo il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di
legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'art. 116. Il controllo sul giudizio di fatto
resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale
costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo
grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio. Sul piano invece del
sindacato di cassazione, la norma di cui all'art. 116 non è formulata in termini di "prudente
apprezzamento" senza attributi, il che rinvierebbe ad un parametro astratto e generale di cui
denunciare la violazione in sede di legittimità, ma, come si è detto, essa qualifica il prudente
apprezzamento nei termini soggettivi del giudice. Sotto questo aspetto, la norma non è
qualificabile come attributiva di un potere, tale che in sede di legittimità si debba verificarne il
rispetto. L'art. 116 c.p.c., con il rimando allo "specifico" prudente apprezzamento del giudice
della causa, è piuttosto norma di garanzia dell'esercizio della libera valutazione della prova da
parte del giudice, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti". L'art. 116 fonda in
definitiva l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale
corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza
dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.).
6.4.1. Sul punto occorre, invero, ribadire che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in
via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui
all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato
dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla
condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui
liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità
materiale del danno" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso
conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 17
novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto
dall'odierno ricorrente.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da
dispositivo.
9. A carico del ricorrente, infine, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione
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giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando T.R. a rifondere, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.
ddddddddd., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, più Euro 200,00 per
esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione,
svoltasi - in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito
in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2022
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