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Più probabile che non riguarda solo il nesso causale: il compendio probatorio
si basa sull’attendibilità

Occorre tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego
funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della
relazione causale tra fatti (ricostruzione che attiene al piano epistemologico del
rapporto tra 'fatto antecedente' e 'fatto conseguente', secondo quella particolare
relazione che si dice 'causale', e che necessariamente richiede il riferimento a leggi
scientifiche o a massime di esperienza costruite su basi probabilistiche), e l'impiego
funzionale del criterio probabilistico (sempre in termini logico-baconiani) sul terreno
della valutazione delle prove (che, viceversa, attiene all'intrinseca qualità
rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum),
secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non
guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della
relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini
rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante').



Da ciò si fa discendere che il criterio del ‘più probabile che non', è suscettibile di
essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della
responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia
con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra
fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione
dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche
con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano),
deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità"
(come predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica).

NDR: in sostanza vale la seguente formula espressa in VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, DirittoAvanzato,
2021
FP = 1 <=> (VPAfc) (∑pfc) > (VPAfnc) (∑pfnc)
Il fatto è provato (FP=1), solo quando (<=>) la sommatoria delle prove dei fatti costitutivi (∑pfc), moltiplicata per la valutazione secondo
prudente apprezzamento (VPA), è maggiore della sommatoria delle prove dei fatti non costitutivi (∑pfnc), moltiplicata per la valutazione secondo
prudente apprezzamento (VPA).

--> In senso conforme, si vedano:
-Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011, secondo cui “il criterio del “più probabile che non”
costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità”;
-Corte d’Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è
informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti”;
-Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non
sulle probabilità, ma su prove certe”;
-Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386, secondo cui “è sbagliata l’applicazione generalizzata al
giudizio civile del criterio del “più probabile che non”;
-Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, secondo cui “ il criterio del più probabile che non è
suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con
riguardo all’indagine sul nesso di causalità... là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità
rappresentativa di un determinato compendio probatorio ... deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria
dell’attendibilità”; si legge anche “non si esprime in modo totalmente adeguato, il consulente tecnico d’ufficio quando richiama
il criterio del più probabile con non con riguardo alla visibilità ecografica della lesione tumorale, là dove dovrebbe più
oppportunamente esprimersi in termini di elevata attendibilità rappresentativa del compendio probatorio acquisito circa la
concreta rinvenibilità della lesione tumorale da parte di un medico ragionevolmente provveduto sul piano tecnico”;
-Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato
comportamento nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più
elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale
apprezzamento del giudice di merito”;
-Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l’agire del sanitario e le
ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica”
degli elementi acquisiti”;
-Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è
informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme,
in sede di legittimità”.

--> In senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016, secondo cui “una volta
separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la
conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i
canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Si vedano su YouTube le registrazioni dei CONVEGNI:
-Il più probabile che non è giusto?
-Causalità civile e standard probatorio
-VIOLA, (Video) Lezione Dottorale con priof.ssa L. GATT: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (dal più
probabile che non alla sommatoria di prove)

In DOTTRINA, si vedano:
-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;
-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da
inadempimento, Milano, 2022;
-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;
-VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, 2021;
-VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021
-VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale
presa a prestito dal diritto penale.

Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940
...omissis...
Diritto
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1.Le reiterate istanze istruttorie – La parte appellante ha reiterato le richieste
istruttorie non ammesse dal primo giudice, consistenti in richieste di ulteriore
integrazione della CTU e di esame di testimoni.

In primo luogo ne va rilevata l'inammissibilità considerato che in sede di precisazione
delle conclusioni di primo grado, all'udienza del 18.10.2019, la parte ricorrente e
odierna appellante si era limitata a riportarsi ai propri atti, insistendo genericamente
nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, senza fare alcuno specifico
riferimento alle dedotte istanze istruttorie.

A ciò deve aggiungersi, per quanto concerne in particolare le richieste di prove
testimoniali, che il primo giudice, a fronte del ricorso ex art. 702bis c.p.c. non ha mai
fissato udienza ex art. 183 c.p.c. onde completare il contraddittorio in punto di prove
e decidere all'esito con rito ordinario. A ciò si aggiunga che le prove per testi
ineriscono circostanze e valutazioni mediche, risultanti dalle cartelle mediche e
infermieristiche acquisite e compiutamente esplorate dal CTU.

Quanto alla richiesta ulteriore integrazione della CTU, la stessa non appare utile ai fini
del decidere, quanto alle parti relative alle manovre operatorie e alle fasi successive
all'operazione in quanto, per come meglio specificato di seguito, le statuizioni sulle
suddette condotte non sono oggetto di motivi di appello. Quanto alla parte relativa
alla somministrazione della terapia eparinica, la stessa risulta compiutamente
definitiva nei chiarimenti già resi dal CTU.

Dunque le suddette reiterate istanze istruttorie appaiono inammissibili prima ancora
che non utili ai fini del decidere.

2.Il primo motivo di appello, parte seconda: il vizio di motivazione – Con il primo
motivo di appello si censura la decisione impugnata nella parte in cui, pur avendo
riconosciuto l'errore dei sanitari nella mancata sospensione della terapia eparinica
prima dell'intervento, il Tribunale di Siena ha respinto la domanda di risarcimento
danni evidenziando che, come rilevato dal CTU, la suddetta condotta dei sanitari
aveva inciso non come fattore di causazione diretta del danno, bensì solo in termini di
aumento del rischio di concretizzazione della complicanza poi effettivamente
verificatasi. Su tali premesse, il primo giudice traeva come conseguenza che quello
che poteva configurarsi era unicamente un danno da perdita di chance che, come tale,
non poteva essere risarcito in quanto la parte attrice non aveva proposto in tal senso
alcuna domanda. La parte Ba. rilevava quindi l'errore di diritto in cui era incorso il
Tribunale nella parte in cui aveva confuso l'aumento del rischio con la perdita di
chance, essendo quest'ultima collocata tra le entità di danno a sé stante, sul versante
delle mere possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico. Deduceva
come, al contrario, l'aumento del rischio di verificazione dell'evento andava letto in
termini di ragionevole probabilità di verificazione dell'evento. Nello sviluppare le
suddette argomentazioni, l'appellante introduceva quindi anche la censura relativa al
vizio di motivazione della sentenza nella misura in cui aveva recepito le conclusioni del
CTU senza tenere conto delle osservazioni del CTP. Evidenziava inoltre che il CTU, in
sede di conclusioni, era incorso in un probabile errore di calcolo, tenuto conto che la
mancata sospensione dell'eparina prima dell'intervento aveva aumentato il rischio
dell'evento infausto non già di 9 – 10 volte, ma di 25,2, come dallo stesso riportato
nelle parti precedenti dell'elaborato.

Il primo motivo di appello appare dunque articolarsi in due parti: quella in cui si
contestano le conseguenze giuridiche che il primo giudice ha tratto dalle conclusioni
ricavate dalla CTU, nonché quella in cui si lamenta la carenza di una adeguata
motivazione, in quanto strutturata come mero rinvio all'elaborato del consulente.



Partendo da tale ultimo aspetto, va rilevato come rappresenta ormai ius receptum (si
veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6
settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il
quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento,
atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la
valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del
consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881). L'obbligo di motivazione, allora,
deve ritenersi in tal caso assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento
espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni
della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili
con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. n. 5229 del 04/03/2011; Cass. 19475/2005;
Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).

Allo stesso modo si afferma che la consulenza di parte costituisce una semplice
allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr.
Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove
di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando
ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e
conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 novembre
2020, n. 27297; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9 aprile 2021, n. 9483; Cass. 2063/2010;
Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998; Corte App. Fi., sez. II, 28.09.2018, n. 2218).

A tale proposito si evidenzia come nel caso in esame l'appellante lamenta la mancata
presa di posizione su osservazioni di parte che non vengono in alcun modo richiamate,
neppure in termini di ricostruzione alternativa rispetto alle affermazioni del CTU,
laddove dalla lettura dell'elaborato risulta che il consulente ha tenuto in
considerazione e commentato gli interventi dei consulenti di parte.

Dal chè l'inammissibilità della parte di motivo di impugnazione riferito alla mancata
presa di posizione su osservazioni del CTP non richiamate.

Per quanto concerne invece la parte di motivazione in cui si richiama l'elaborato del
CTU, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto corretto governo dei sopra indicati
principi, avendo recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti dell'espletata
CTU, utilizzandoli per ricostruire il proprio percorso argomentativo.

In tal senso va tenuto presente che la motivazione del giudice di appello non può
limitarsi a constatare la validità della motivazione mediante recepimento di stralci
della CTU, ma deve comunque verificare, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è
richiamato, offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una
valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo
senso, Cass. n° 8460/2020).

Orbene, nella CTU espletata in sede di ATP ante causam e, successivamente integrata,
il consulente nominato dall'Ufficio, con l'ausilio di specialista neurochirurgo, ha
premesso come la paziente aveva avuto nel 2009 un'emorragia subaracnoidea da
rottura aneurismatica e che, per il successivo svilupparsi di idrocefalo comunicante
postemorragico, alla stessa era stato applicata una diversione liquorale tramite
drenaggio lombo peritoneale. Nel 2013, a tre anni di distanza dall'applicazione, a
seguito della comparsa di disturbi ideo motori associati ad incontinenza, la Ba. veniva
ricoverata e, in tale occasione, era rilevato un malfunzionamento del drenaggio, con
recidiva di idrocefalo. Veniva quindi data indicazione neurochirurgica per la rimozione



del sistema spino peritoneale e l'inserimento di drenaggio ventricolo peritoneale. Si
evidenziava come in tale situazione fosse stata prescritta anche la sospensione per
sette giorni della terapia con aspirina, che la paziente assumeva per una pregressa
ischemia, introducendo terapia ....... era quindi dimessa in attesa dell'intervento. Il
22.01.2013, a seguito di un episodio di transitoria perdita di conoscenza, la Ba. era
quindi trasportata prima all'ospedale di Bibbiena, quindi a quello di Si. con diagnosi di
sospetta crisi epilettica in idrocefalo iperteso post ES. e probabile occlusione del
catetere spino peritoneale, per l'esecuzione dell'intervento neurochirurgico già
programmato ed eseguito il 25.01.2013, oggetto della presente controversia.

I CTU rilevavano come pochi minuti prima della procedura chirurgica risultasse
eseguita la profilassi antitrombotica con eparina a basso peso molecolare.

Si evidenziava quindi che nei giorni successivi all'intervento la paziente aveva
cominciato a presentare diffico....da cui emergeva la presenza di un ematoma del
canale vertebrale. Seguiva immediato intervento di svuotamento ed emostasi.

Il CTU ha quindi ripercorso attraverso le annotazioni della cartella clinica il decorso
post operatorio, in particolare rilevando come, al rientro dalla sala operatoria fosse
stato annotato “"sveglia, collaborante, ha un dr in aspirazione

... avverte stimolazione tattile alle gambe" ed alle ore 21:00 "continua Solumedrol
(come da protocollo)".

In data 29.1.2013 evidenziava l'annotazione di miglioramento della sensibilità agli arti
inferiori e di una visita non recante ora a seguito della quale veniva trascritto
"continua protocollo midollare .... continua riposo a letto" ed ancora ad orario non
precisato "uop riab: valutazione funzionale: paziente vigile, lucida, collaborante,
deficit motorio e sensitivo arti inferiori...' Permanevano, quindi, nonostante successivi
ricoveri e riabilitazione, lesione midollare per paraplegia e vescica e intestino
neurologici.

Sono state quindi esaminate le incidenze delle complicanze emorragiche relative ai
cateteri spinali, sottolineandosene l'incremento nei casi di concomitante uso di eparina.
I CTU hanno spiegato in proposito che “fra i pazienti a maggior rischio vi sono quelli
che precedentemente in terapia con .... o con altri farmaci antiaggreganti, vengono
poi posti sotto eparina (10), anche a basso peso molecolare, esattamente come era
successo alla Ba. (la quale come risulta dalla cartella clinica aveva ricevuto la dose di
eparina sottocutanea immediatamente prima - ore 16 - come da prescrizione del
medico di reparto - di essere sottoposta a intervento e non, come consigliato, sospesa
"12 ore prima)”. A ciò si aggiungeva che ai rischi farmacologici nel caso in esame si
associavano anche quelli legati alla vasculopatia da cui era affetta la Ba., che in
passato aveva avuto un ictus ischemico ed era ipertesa. Veniva quindi rilevato che
“come patogenesi sia dell'ematoma epidurale sia dell'infarcimento emorragico
dobbiamo supporre: sanguinamento del plesso venoso epidurale durante il ritiro del
catetere spinale dato dalla fragilità indotta dal trattamento eparinico, dalla nota
vasculopatia della paziente e dalla stenosi al passaggio dorso lombare, che di per sé
aveva provocato un ingorgo venoso. Detto sanguinamento è stato lento nello spazio
extradurale e, probabilmente per la sua diluizione data dal lento scorrere da parte del
foro di uscita durale del liquido cefalorachidiano e per l'azione degli anticoagulanti, si è
accresciuto, ma coagulato tardivamente. Al momento del raggiungimento del volume
critico ha portato a compressione l'a. spinale anteriore, in un canale che abbiamo
detto stenotico, con edema e infarcimento del midollo che si sono prolungati (come da
reperto RM) anche nella cosiddetta zona di watershed, ovvero quella meno



vascolarizzata a livello medio-toracico, quest'ultimo segno tipico di interessamento
dell'arteria spinale anteriore”.

Il CTU evidenziava quindi che ‘esistono differenze di complicazioni emorragiche tra
procedure eseguite in pazienti che hanno utilizzato eparina rispetto a quelli che non la
hanno eseguita. Questa differenza si riassume in una possibilità di un aumento di
incidenza di ematoma spinale di 3,16 volte nei soggetti che sono stati trattati con
eparina in modi e tempi corretti. In quei pazienti che hanno eseguito eparina in
prossimità della procedura, come nel caso in esame, questo aumento è di circa 25,2
volte. Considerando che l'eparina deve essere fatta in profilassi antitrombotica
l'aumento della probabilità di un evento emorragico nei soggetti che eseguono una
somministrazione di eparina in prossimità della procedura è di circa 7 volte'.
Specificava quindi come, nel caso in esame, tenuto conto dei molteplici fattori agenti,
considerato l'aumento che si verifica con una somministrazione di eparina in contiguità
della procedura rispetto ad una nei tempi previsti, doveva ritenersi che la possibilità
che si verificasse un ematoma spinale possa essere passato dall'1-2% al 14- 15%.

Ciò posto, deve ritenersi che il CTU abbia illustrato compiutamente gli accadimenti dal
punto di vista medico, fornendo molteplici riferimenti a studi specialistici e traendo
delle conclusioni congruenti con le premesse. Né risultano contraddizioni nel percorso
logico seguito, atteso che anche le diverse percentuali di esito infausto a seguito di
trattamento con eparina si riferiscono le une a casi generali e rilievi statistici utilizzati
come riferimento, le altre alla fattispecie in esame, tenuto conto dei molteplici fattori
incidenti in concreto e nei tempi della somministrazione effettuata.

Conseguentemente, la motivazione della sentenza deve ritenersi completa ed
adeguata nelle parti che richiama l'elaborato del CTU.

La suddetta parte del motivo di appello deve pertanto essere ritenuta infondata.

3. Il primo motivo di appello, parte prima: nesso di causalità e danno da perdita di
chance – Appare necessario chiarire preliminarmente che con la prima parte del primo
motivo di appello viene censurata unicamente la parte dell'ordinanza ex art. 702bis
c.p.c. in cui si fa discendere dalla mancata sospensione dei farmaci eparinici prima
dell'intervento un mero aumento del rischio del verificarsi di un evento emorragico,
nonché nell'ulteriore passaggio in cui tale aspetto è qualificato in termini di perdita di
chance, come tale reputato non risarcibile in assenza di specifica domanda.

Da ciò si inferisce che non risulta investita da impugnazione e deve quindi ritenersi
coperta da giudicato, la esclusione della responsabilità dei medici come conseguenza
delle altre condotte contestate. Dunque, irretrattabili in questa sede sono da
considerare le valutazioni in termini di esclusione di negligenza delle condotte dei
medici relative alla manovra nella rimozione del catetere spinale e alla assistenza post
intervento, con riguardo alle quali il primo giudice, sulla scorta del CTU, ha escluso
siano ravvisabili errori o mancanze di sorta, senza che le relative statuizioni siano
state investite da specifico motivi di appello. Di contro tardive e dunque inammissibili
devono essere ritenute le doglianze in tal senso spiegate nelle conclusionali.

Venendo quindi al merito della questione affrontata nel motivo di appello, deve
ritenersi condivisibile l'aspetto relativo alla erroneità del passaggio della sentenza in
cui si è interpretato l'incidenza della terapia eparinica quale fattore di aumento del
rischio di verificazione dell'evento infausto (effettivamente verificatosi) in termini di
danno da c.d. perdita di chance.



A tale proposito si osserva come, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione “in materia di perdita di ‘chance', l'attività del giudice deve tenere distinta
la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì
adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla
previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il
criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione
dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di

"chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato
stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance"

perduta, ma di un altro e diverso danno” (cfr. Cass. n. 5641 del 09/03/2018;

conf.: Cass. n. 16919 del 27/06/2018; Cass. n. 29829 del 20/11/2018; Cass. n.
28993 del 11/11/2019)”

Nella decisione impugnata si rileva siano invece stati erroneamente sovrapposti i
distinti piani dell'accertamento del nesso causale tra la condotta colposa omissiva dei
sanitari e l'evento dannoso (cd. "danno evento", nella specie coincidente con la
verificazione dell'ematoma dopo l'intervento) e dell'accertamento e valutazione del
danno in concreto subito dall'appellante (cd.

"danno conseguenza", nella specie consistente nella perdita della funzionalità delle
gambe, danno concretamente verificatosi, il che esclude in radice che possa venire in
rilievo, in alcun modo, la nozione e la valutazione del cd. "danno da perdita di chance",
essendo in realtà ormai in discussione nel presente giudizio, in concreto,
esclusivamente la questione del nesso causale tra condotta colposa ed evento
dannoso).

Dunque, la mancata sospensione della terapia eparinica, in quanto indicata come
fattore di aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo, deve essere
correttamente valutata nell'ambito del rapporto causale con l'evento emorragico da
cui è derivato il danno funzionale agli arti inferiori.

A tale proposito, la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell'ambito della
responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello
standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del 'più probabile
che non' - alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio'
rilevante in sede penale (cfr. Cass. n° 26304/21; Cass. n. 16581 del 20/06/2019, Rv.
654559 - 02). Tale verifica non va dimenticato che ne presuppone un'altra, ovvero
quella sulla colpa del sanitario e, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o
imperizia, dello stesso nell'adempimento della propria prestazione professionale, che
attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini
della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza
dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta
sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola
cautelare, ovvero la somministrazione di eparina poco prima dell'intervento), quale
conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi (come
nella specie, la rilevata perdita di funzionalità degli arti).

In proposito occorre tener conto della fondamentale distinzione che
intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul
terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti (ricostruzione che
attiene al piano epistemologico del rapporto tra 'fatto antecedente' e 'fatto
conseguente', secondo quella particolare relazione che si dice 'causale', e che

https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-rileva-solo-per-il-nesso-causale-il-fatto-ignorato-e-conseguenza-di-fatti-certi-serve-lelevata-attendibilita-rappresentativa/


necessariamente richiede il riferimento a leggi scientifiche o a massime di
esperienza costruite su basi probabilistiche), e l'impiego funzionale del
criterio probabilistico (sempre in termini logico-baconiani) sul terreno della
valutazione delle prove (che, viceversa, attiene all'intrinseca qualità
rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema
probandum), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e
'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di
cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto
all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di
prova (del 'fatto probante').

Da ciò si fa discendere che il criterio del ‘più probabile che non', è suscettibile
di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della
responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di
causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un
determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra
indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato
compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla
diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi
legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come
predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica).

Nel caso di specie non è oggetto di gravame e dunque rappresenta dato in questa
sede irretrattabile che l'omessa sospensione della terapia eparinica e la sua
somministrazione poco prima dell'intervento abbiano rappresentato una condotta
negligente dei sanitari sulle base delle leggi scientifiche emergenti dagli studi citati dal
CTU.

Va quindi verificato se tale condotta negligente sia da porsi in relazione causale con
l'emorragia e la conseguente perdita di funzionalità degli arti inferiori, seguendo la
regola del "più probabile che non".

Per far ciò, occorre stabilire se il comportamento doveroso che il medico avrebbe
dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto
conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio
da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle
frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli
elementi di conferma disponibili nel caso concreto, cd. probabilità logica (cfr. Cass. n°
21530/2021).

In proposito il CTU, in sede di chiarimenti, ha specificato che ‘l'ematoma epidurale
sopravvenuto alla paziente, che ha determinato la paraplegia e il disturbo sfinterico, è
stato prodotto da un insieme di fattori patologici preesistenti fra i quali i più importanti
sicuramente individuabili in patologia vascolare sistemica, in alterazione del canale
vertebrale sia su base degenerativo artrosica che congenita quale una stenosi del
canale vertebrale a livello dorso- lombare (sede dell'ematoma) e quale fattore
accessorio dalla mancata sospensione della terapia eparinica a basso peso molecolare,
terapia che aveva sostituito da 7 giorni quella con Cardioaspirina, della quale la
signora Ba. faceva uso a causa della patologia vascolare sistemica e del pregresso
ictus ischemico'. A tale ultimo proposito sottolineava come ‘di peso sostanzialmente
maggiore risultano la patologia vascolare e la stenosi rachidea delle quali la paziente
era portatrice, mentre solo in bassa percentuale (10%) la mancata sospensione del
trattamento eparinico'.



Deve conseguentemente ritenersi che nel caso di specie, sulla base delle condivisibili
conclusioni del CTU, la risposta circa la rilevanza causale della mancata sospensione
della terapia eparinica prima dell'intervento rispetto al danno funzionale verificatosi,
sia da dare in termini negativi, laddove il consulente dell'Ufficio ha evidenziato che la
somministrazione eparinica ha nel caso di specie solo aumentato la percentuale di
verificazione dell'evento di circa il 10 - 15%, percentuale comunque molto inferiore al
50%, di talchè non può ritenersi secondo il criterio del ‘più probabile che non' che la
condotta alternativa ritenuta doverosa (sospensione terapia eparinica) avrebbe evitato
l'evento lesivo verificatosi.

Dunque, pur dovendosi ritenere errato il passaggio della sentenza impugnata in cui si
ricollega il rigetto della domanda di risarcimento danni conseguenti a negligenza
medica, alla mancata richiesta di un danno da perdita di chance, deve, per quanto
detto, ritenersi comunque infondato il motivo di appello, stante l'assenza di nesso
causale, secondo il criterio del ‘più probabile che non', tra la condotta negligente
consistente nella somministrazione di eparina prima dell'intervento e l'evento dannoso
verificatosi, ovvero la perdita di funzionalità degli arti inferiori.

4. Il secondo motivo di appello: il danno da violazione del consenso informato – Con il
secondo motivo di appello si è censurata la parte dell'ordinanza di primo grado in cui
si respinge la domanda di risarcimento danni da mancato consenso informato
motivando che “caso di specie non è dedotto, nemmeno in linea di principio, un tale
danno non patrimoniale di apprezzabile gravità essendosi la ricorrente limitata a
richiedere il risarcimento del danno dovuto alla mancanza di consenso informato senza
nulla dedurre al riguardo”.

In particolare l'appellante lamentava in proposito che il foglio del consenso informato
in atti, oltre ad apparire assolutamente generico, non risultava essere stato
sottoscritto. Nello specifico si doleva che mai fosse stato rappresentato alcun rischio
correlato alla manovra di rimozione del catetere spinale e all'incidenza in termini di
aumento del rischio dei disturbi di coagulazione, sia primari, sia indotti da farmaci.
Deduceva la parte appellante che, nella fattispecie, la mancata acquisizione del
consenso aveva determinato sia un danno alla salute, sia un danno alla libertà di
autodeterminazione. A tale ultimo proposito specificava che la prova che la Ba., ove
correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento, era desumibile dalla
stessa situazione che l'aveva indotta a ricercare l'intervento dei medici.

Ciò posto, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Cassazione, l'omessa informazione in relazione ad un intervento, che cagioni
un pregiudizio alla salute ma senza che sia dimostrata la responsabilità del
medico, può comportare la risarcibilità del diritto violato
all'autodeterminazione (cfr. Cass. n° 17322/2020).

La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce
esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della
persona fisica che - se pur connesso – deve essere tenuto nettamente distinto – sul
piano del contenuto sostanziale – dal diritto alla salute, ossia dal diritto alla propria
integrità psico fisica. Al diritto indicato corrisponde l'obbligo del medico e/o della
struttura sanitaria (di fonte contrattuale e/o comunque correlato ad analoga
obbligazione ex lege che insorge dal contatto sociale, cfr. Cass. n°

2847/2010) di fornire informazioni dettagliate, quale adempimento strettamente
strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o
chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e
delle possibili conseguenze negative (cfr. Cass. n°



28985/2019; Cass. 27751/2013).

Tanto premesso, con il motivo di appello ci si duole del fatto che, nonostante la
pacifica mancanza di un consenso informato, non si fosse risarcito il conseguente
danno, né in termini di lesione della salute, né in termini di lesione
dell'autodeterminazione.

Nel caso di specie non è contestato che la paziente non avesse sottoscritto il foglio del
consenso informato, allegato in atti e avente un contenuto estremamente generico,
così come rimarcato anche dal CTU, del pari non è in discussione che la Ba. non
avesse avuto informazioni sui rischi connessi all'intervento in altre forme diverse dallo
scritto.

L'oggetto della presente controversia non riguarda dunque la mancanza di un
consenso informato – che è dato per assodato non fosse stato reso in termini adeguati
ovvero sufficientemente dettagliati e tali da fornire la piena conoscenza dei rischi
dell'intervento – ma sull'an del danno subito dalla paziente come conseguenza del
mancato consenso informato.

Tanto premesso, deve evidenziarsi come l'atteggiarsi del profilo causale tra il danno e
l'omesso consenso è stato negli ultimi anni oggetto di una articolata elaborazione
giurisprudenziale della Suprema Corte. Alla base dell'elaborazione giurisprudenziale si
è posta in particolare la duplice conseguenza che si può far discendere dalla violazione
del consenso informato, in termini cioè di lesione della salute come conseguenza di un
intervento che, pur correttamente eseguito, ha determinato un peggioramento che se
conosciuto avrebbe indotto a rifiutare il trattamento; oppure in termini di lesione del
proprio diritto ad autodeterminarsi, quando il paziente, a fronte di un intervento
correttamente eseguito lamenta di non aver avuto la possibilità di prepararsi
adeguatamente ad affrontare le conseguenze di un trattamento, a cui comunque
avrebbe prestato il consenso, ma organizzando diversamente i tempi ed i modi in
relazione alle proprie priorità di vita.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza della Cassazione,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente è
destinato ad assumere una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la
violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto
che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex
se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma
valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza
eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico
correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se
fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto
dissenso, con la conseguenza che, l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta,
costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio
generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra
inadempimento ed evento dannoso (cfr. Cass. Cass. n° 28985/2019; Cass. n°
19199/2018).

Secondo tale arresto giurisprudenziale, soltanto quando il paziente deduca una
relazione causale tra l'omessa informazione e una lesione del proprio diritto alla salute,
quale esito negativo prevedibile dell'atto operatorio eseguito ‘secundum leges artes,
dovrà essere fornita la prova dell'ipotetico dissenso a fronte di una dettagliata
informazione. Infatti, con riferimento a tale evento (lesione della salute), la omessa
informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la



rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla
alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di
presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna
incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque
voluto dal paziente; diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece
efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non
sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato- non essendo stato
voluto dal paziente.

Nel caso invece in cui sia dedotta, quale conseguenza dell'omesso consenso, la
violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, si è ritenuto che si evidenzi
una relazione causale diretta tra l'omessa completa informazione e la compromissione
dell'interesse giuridico del paziente a compiere in piena autonomia una valutazione
complessiva del rapporto ‘costi – benefici' dell'intervento, che non si limita soltanto al
risultato terapeutico, ma investe anche aspetti ulteriori quali gli eventuali effetti
collaterali invalidanti, la durata della riabilitazione, il perdurare o riprodursi di
sofferenze dovute ai postumi, la accettazione di eventuali mutamenti irreversibili delle
abituali condizioni di vita, potendo in tal caso lamentare il soggetto leso di aver subito
-a causa dell'inadempimento- un pregiudizio alla propria sfera giuridica per il fatto
stesso di non avere potuto esercitare la autonomia privata, indipendentemente da
eventuali ulteriori conseguenze dannose (cfr. Cass. n. 2847 del 09/02/2010; Cass.n.
12205 del 12/06/2015 -che individuano il danno in relazione alla lesione del diritto
fondamentale alla autodeterminazione dell'individuo).

Dunque, risulta principio ormai consolidato quello, secondo il quale, alla violazione
dell'obbligo di un valido consenso informato, possa discendere sia una
lesione al diritto di autodeterminazione, sia un diritto alla salute, sussistente,
pur a fronte di un intervento correttamente eseguito, come conseguenza
della mancata scelta consapevole di sottoporsi ad una operazione da cui può
essere derivato un peggioramento delle proprie condizioni, anche a
prescindere dalla diligenza e correttezza della scelta e dell'esecuzione. Le
due tipologie di lesione (del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla
salute), che traggono comune matrice dalla violazione dell'obbligo del
consenso informato, si differenziano nettamente quanto al conseguente
danno e, dunque, con riferimento al relativo onere della prova, per come
sopra specificato.

Tale differenziazione dell'onere della prova, a seconda che la lesione del
consenso informato fosse stata chiesta in funzione del risarcimento della
lesione del diritto alla salute ovvero del diritto all'autodeterminazione, è
andata tuttavia sfumando nelle più recenti pronunce della Cassazione, in cui
si è ribadito come, anche nel caso di lesione del diritto
all'autodeterminazione, il danno non può comunque farsi discendere dalla
mera mancanza del consenso, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno
in re ipsa. In tal senso Cass. n° 24471/2020 che, richiamando la ripartizione
tra conseguenze dell'omesso consenso informato, in termini di lesione del
diritto alla salute e lesione del diritto all'autodeterminazione, ha in una prima
parte affermato (ribadendo principi già contenuti nelle precedenti pronunce)
come “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di
acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza
causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto
all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel
primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex
se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse
all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario,



nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato
pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende
dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente
informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la
conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce
parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del
nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso”, ma ha poi aggiunto
che “Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la
violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare
specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute
eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un
danno in “re ipsa”.

In sostanza, si è andato affermando l'assunto secondo cui se la lesione dei diritto
all'autodeterminazione è in re ipsa nella stessa mancanza di consenso informato, lo
stesso non può dirsi del danno conseguenza, che non potrà mai essere considerato in
re ipsa, neppure in tale particolare caso di lesione del diritto alla libera determinazione
dell'individuo.

Rielaborando e sviluppando i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, con la
pronuncia n° 28985/2019, la Suprema Corte, con riferimento alla fattispecie di
interesse nella presente sede, ha specificato che “il risarcimento del danno da lesione
del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili
conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito ‘secundum
leges artes', ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa
i suoi possibili effetti pregiudizievoli e, dunque, senza un consenso consapevolmente
prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del
paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della
causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e, cioè, della relazione tra evento lesivo del diritto
alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa
dell'obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello
derivano secondo un nesso di regolarità causale”.

Se ne è tratto, come conseguenza sul piano probatorio che “il paziente che alleghi
l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra
inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che
sarebbe stato opposto dal paziente al medico; b) il presupposto della domanda
risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del
relativo onere va individuato in base al criterio della c.d. vicinanza della prova; c) il
discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità
dell'intervento operata dal medico, costituisce eventualità non corrispondente all'id
plerunque accidit” (cfr. Cass. n°

18985/2019). Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio,
le massime di esperienza, le presunzioni - queste ultime fondate, in un rapporto di
proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado
di necessarietà dell'operazione - non potendosi configurare ‘ipso facto' un danno
risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa, l'impredicabilità di
danni in re ipsa nell'attuale sistema di responsabilità civile (cfr. Cass. n° 18985/2019).

Nel caso di specie, in primo grado la ......si era limitata ad allegare (cfr. ricorso ex art.
702bis c.p.c.) la mancanza del consenso informato, richiamando in tal senso
l'elaborato del CTU, lamentando che la paziente, a causa del deficit di informazione,
non era stata messa in condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà



consapevole delle sue implicazioni, ‘…consumandosi nei suoi confronti una lesione di
quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza…'

In sostanza la odierna parte appellante, nella formulazione in primo grado della sua
domanda di risarcimento danni da mancato consenso informato, ha fatto discendere
ex se il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
non ha invece richiesto anche un danno alla salute conseguente al mancato consenso
informato (nei termini sopra descritti), essendo il danno alla salute stato richiesto
unicamente come conseguenza delle negligenti condotte dei medici nell'esecuzione
dell'intervento.

La domanda di risarcimento da lesione del consenso, per come proposta dalla Ba. (e
successivamente coltivata e portata avanti dai suoi eredi), deve dunque essere intesa
e qualificata come riferita unicamente al danno conseguente alla lesione del proprio
diritto alla autodeterminazione (ovvero il c.d. danno da lesione del consenso ‘puro'),
non essendo desumibile la richiesta anche di un danno da lesione del consenso c.d.
funzionale alle complicanze taciute, commisurato al peggioramento del proprio stato di
salute rispetto a quelle pre intervento. Soltanto in tale ultima ipotesi la paziente
avrebbe dovuto allegare e provare che, a fronte di una informazione completa di rischi
e conseguenze dell'intervento, avrebbe rifiutato di sottoporvisi.

Dunque, seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel caso della
domanda proposta dalla parte appellante in termini di mera lesione del proprio diritto
di autodeterminazione, non era necessario provare che, in caso di compiuta
informazione, la paziente avrebbe dissentito alla sottoposizione all'intervento (onere
probatorio correlato, come detto, unicamente al danno alla salute dedotto come
violazione del consenso informato), ma ciò non significa che, in tale caso, il danno
possa essere fatto derivare in automatico dalla mancanza del consenso informato,
come vorrebbe l'appellante, avendo la parte attrice comunque l'onere di allegare e
provare (anche con presunzioni) i fatti e le circostanze che in concreto sono scaturite
dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, come ad esempio la
preclusione della facoltà di accedere ad ulteriori accertamenti, la mancanza di tempo
per prepararsi alle eventuali possibili conseguenze dell'intervento, il venir meno
dell'opportunità di organizzare la propria vita nella prospettiva dei rischi dell'intervento.
Nel caso di specie il problema non si pone tanto in termini di idoneità della prova (che
la giurisprudenza come detto ammette in termini piuttosto ampi), quanto di previa
tempestiva allegazione degli specifici fatti, non effettuata dalla parte odierna
appellante.

In tal senso la giurisprudenza è in particolare consolidata nel ritenere che le
conseguenze dannose derivanti dal diritto all'autodeterminazione debbano essere
debitamente allegate dal paziente, tenuto conto che il presupposto della domanda
risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova)
essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non
rientrante nell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass, n° 8163/21; Cass., 3, n. 28985
dell'11/11/2019; Cass., 3, n. 20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018;
Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)”.

Dunque, nel caso di specie, in mancanza di tempestiva allegazione di quali sarebbero
state le conseguenze dannose, in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione
derivante dall'omesso consenso informato, non si può neppure passare ad affrontare
la questione della prova del suddetto requisito.

Tardiva deve essere sul punto considerata l'allegazione fatta in grado di appello -
peraltro in termini generici - che se fosse stata adeguatamente informata la Ba. mai si



sarebbe sottoposta all'intervento in oggetto. Ad ogni modo una simile affermazione –
relativa peraltro a circostanza che come detto la giurisprudenza correla alla dedotta
lesione del diritto alla salute derivante dal mancato consenso informato e non anche
alla lesione del diritto alla propria autodeterminazione derivante dal mancato adeguato
consenso - non basterebbe comunque a fondare la prova, neppure in termini
presuntivi (visto che sul punto non sono stati dedotti specifici mezzi di prova), che la
de cuius, qualora edotta degli eventuali effetti e rischi dell'intervento non vi si sarebbe
sottoposta, considerata la grave situazione di salute della stessa, con difficoltà di
movimento e di ideazione, congiunte a problemi di incontinenza, nonché considerato
che il CTU non ha in alcun modo censurato né la scelta dell'intervento, né le scelte
tecnico esecutive dello stesso. Beninteso, ciò non significa che quella che in astratto a
livello medico può essere la migliore delle opzioni praticabili, lo debba essere anche
per il singolo paziente che ha comunque il diritto di essere preparato e di poter quindi
scegliere il momento più adatto della propria vita per affrontarle. Si tratta tuttavia,
come detto, di circostanze che debbono essere necessariamente allegate - e quindi
provate - dalla parte in funzione della determinazione del danno di cui si chiede il
risarcimento.

In tal senso, deve ritenersi l'infondatezza del presente motivo di appello, con
conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno derivante da lesione del
consenso, per mancata prova e prima ancora mancata allegazione, dell'an del danno
(declinato, per quanto detto, in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione).

5. Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello,
trovando applicazione i principi sopra esposti, le stesse seguono il principio della
soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come
aggiornati al D.M. nr. 37/2018, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello
scaglione oltre € 520.000 con applicazione dei criteri di cui all'art. 6 DM cit. prima
parte) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria,
non espletata (in particolare: € 5434,00 per la fase di studio, € 3159,00 per la fase
introduttiva, € 9035,00 per la fase decisoria).

Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e
l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi
dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo
di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
integralmente rigettata.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni
diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:

1) respinge l'appello;

2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che
vengono liquidate in complessivi € 17.628,00 per compenso, da maggiorare del 15%
per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per
legge;



3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Co.ì deciso i.... in camera di consiglio dalla Corte di Appello di Firenze su relazione
della dott.,,,
Firenze, il 14.04.2022 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Caporali Dott.
Ernesto Covini Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori
dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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