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No al più probabile che non generalizzato, sì al criterio della più elevata
idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il
modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo
statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la
valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato
comportamento in tema di 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.



--> In senso conforme, si vedano:
-Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;
-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 Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n.3796
...omissis...

Con atto di citazione notificato il 20.2.2017.... convenivano in giudizio l'ospedale ....
chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a
titolo di responsabilità contrattuale, in relazione agli interventi di “colecistectomia
laparoscopica” del 3.12.2013 e “di confezionamento di ileostomia sull'ultima ansa
ileale” del 23.12.2013 cui era stata sottoposta la s..... ed al cui esito si verificavano
“un ascesso in sede di ferita” e la “la monoparesi dell'arto inferiore destro” (pp. 2-3,
sentenza).

....
2. In subordine.....motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
superate le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta in relazione alle risultanze
dell'elaborato peritale.
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Conseguentemente. Sulla necessità di disporre una rinnovazione della consulenza
tecnica d'ufficio.

3. In ulteriore subordine. Sull'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in
cui ha riconosciuto e liquidato, alla sig.ra ...., una percentuale pari al 10% a titolo di
personalizzazione del danno.
....
Ritiene questa Corte che tale argomentazione non integra impugnativa della condanna
in favore di Ol. della somma di € 80.000,00 a titolo di danno proprio del coniuge, dal
momento che non viene specificato, nemmeno in altre parti dell'atto di appello, quali
siano le motivazioni di censura alla statuizione in favore di Ol., se non quelle
genericamente addotte in ordine alla erroneità ed incompletezza della CTU.

Venendo all'esame dell'impugnazione, ......con la prima doglianza lamenta un'errata
valutazione della CTU poicheé i consulenti d'ufficio non avrebbero identificato “con
certezza” né

“l'eziopatogenesi della lesione intestinale” né “la sussistenza di controindicazioni
assolute all'esecuzione della anestesia spinale”, bensi avrebbero espresso “un mero
giudizio possibilistico” contrario quindi, a parere della difesa, al consolidato
orientamento giurisprudenziale in materia (pp. 8 e ss., appello). Assume infatti che,
non essendo “emersa alcuna evidenza dell'errore nell'esecuzione dell'intervento
chirurgico e/o nella scelta del tipo di anestesia praticata”, non può ritenersi provato il
nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso (p. 9, appello).

Il motivo non è fondato.

Come recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, “in tema di
responsabilità civile, il criterio del

"più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso
di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un
determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio
probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento
in tema di 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” (Cass., Sentenza n. 26304 del
29/09/2021).
Nel caso in esame, questa Corte non può che rilevare come, indubbiamente, il
Tribunale abbia accertato in modo sintetico la sussistenza del nesso causale tra la
dedotta condotta negligente del personale medico e le conseguenze dannose patite
dall'odierna appellata Lu.; tuttavia la decisione appare corretta e conforme alla
complessiva valutazione della documentazione versata in atti nonché dell'analitica e
completa CTU.
Pertanto anche in questa sede di appello deve ritenersi accertato il nesso causale fra
le condotte dei sanitari e le lesioni riportate, per le ragioni di seguito più ampiamente
illustrate.
Appare quindi opportuno ricostruire per punti i passi fondamentali della CTU collegiale
dei dott....
, ... ai quali il Tribunale conferiva incarico in data 13.2.2018 (verbale di causa), che
questo Collegio condivide pienamente e fa propria, considerata l'analitica ed attenta
disamina operata dai CTU della documentazione complessivamente valutata:
- “Risulta in atti che la signora L.... affetta da colelitiasi, fu ricoverata presso
l'ospedale San...3 dicembre 2013 e il medesimo giorno fu sottoposta ad intervento



chirurgico di colecistectomia laparoscopica in anestesia generale. In data 4 dicembre
2013 la paziente fu dimessa con le prescrizioni del caso.” (pp. 3, 16 CTU);
- “In data 12.12.13 la signora .... si ripresentò al medesimo nosocomio per un ascesso
in sede di ferita con fuoriuscita di notevole quantità di pus misto a siero-purulento.” (p.
3, CTU);
- “In data 15.12.13 veniva effettuato altro accesso in PS”; (p. 17, CTU);
- Alla visita chirurgica del 16 dicembre 2013 i sanitari rilevavano “Al controllo odierno
abbondante drenaggio di materiale con caratteri sospetti di origine enterica della ferita.
Si medica piatto. Si invia in pronto soccorso per esecuzione di TAC addome con mezzo
di contrasto per sospetta fistola enterica” (p. 4, CTU);
- “Lo stesso giorno la paziente veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio con
diagnosi di fistola post operatoria persistente.” (p. 4, CTU);
- “Il 23 dicembre 2013 la signora ..... veniva sottoposta ad intervento di
confezionamento di ileostomia in anestesia spinale.” (p. 5, CTU);
- I periziandi rilevavano che non risulta “compilata la scheda di assistenza
anestesiologica infermieristica come assente risultano le condizioni alla dimissioni dal
blocco operatorio.” (p.20, CTU);
- “Si. dal primo giorno dopo l'intervento la paziente lamentava dolore, parestesie,
deficit sensitivo” (p. 37, CTU);
- Il giorno 24.12.2013 “veniva eseguita visita neurologica che documentava: […]
Riferisce sensazione di scossa elettrica lungo l'arto inferiore destro senza una
distribuzione chiara durante la procedura.” (p. 20, CTU); “L'ipotesi più probabile,
come descritta sia dalla paziente stessa che dal collega neurologo era una lesione
radicolare in corso di inserimento dell'ago” (p. 37, CTU);
- “Il decorso post operatorio era caratterizzato da comparsa di ipostenia dell'arto
inferiore destro
[…]. La paziente veniva quindi trasferita in data 31.12.13 presso l'unità di
riabilitazione motoria
[…]. Tale degenza si prolungava fino al 4 Febbraio 2014 e alla dimissione fu posta
diagnosi di monoparesi arto inferiore destro.” (p. 6, CTU);
- “Alla diagnosi di dimissioni i sanitari certificavano “Come da accordi si trasferisce la
paziente presso l'Istituto D...e per proseguire le cure riabilitative in regime di ricovero
[…]. Il giorno 25 Febbraio 2014 la paziente veniva dimessa […] con diagnosi di:
Monoparesi arto inferiore destro in esiti di ileostomia colon destro.” (pp. 12-13, CTU);
- “Dal 25.02.15 al 15.05.15 la degente è ricoverata al Do. Or. per riabilitazione.” (p.
25, CTU).
Seguivano le “Considerazioni chirurgiche” dei CTU dalle quali emergeva che:
- “Come per ogni intervento chirurgico, anche durante la colecistectomia possono
verificarsi complicanze […]. L'incidenza di queste complicanze tuttavia è
fortunatamente molto bassa. (p29, CTU
- “La sera stessa della dimissione la paziente dichiara di essersi recata in ospedale per
la fuoriuscita di materiale non meglio identificato dalla ferita chirurgica” (p. 31, CTU);
- La perforazione colica della sig. L.....“è da mettere in correlazione con l'intervento
di ... in quanto:
a) è rarissima la presenza di diverticoli sul traverso.
b) il trasverso come sede anatomica è adiacente alla colecisti e/o comunque all'area
operativa.
c) L'evento si è verificato nel post-operatorio dell'intervento di
videolaparocolecistectomia Non sappiamo esattamente quando, non essendo stato
certificato l'accesso in ospedale la sera della dimissione.” (p. 32, CTU);
- “Tale lesione di natura iatrogena deve correlarsi inequivocabile per una perforazione
colica, intraoperatoria misconosciuta durante l'intervento. Si è trattato verosimilmente
di una perforazione millimetrica che si è auto tamponata e ha prodotto, nei giorni
successivi, un ascesso.” (p. 40, CTU);



- “L'indicazione alla confezione della ileostomia è stata corretta anche se, in questo
caso però, non essendo stato ispezionato il peritoneo, non si è potuto accertare il tipo
di lesione e soprattutto l'entità della lesione.” (p. 32, CTU);
- Si ritiene pertanto che la perforazione iatrogena dell'intestino possa essere avvenuta
per una incauta manovra degli strumenti durante la laparoscopia” (p. 33, CTU);
- Oltre alla lesione iatrogena intraoperatoria vi è stata una gestione piuttosto
superficiale nel post- operatorio quale: una dimissione precoce in prima giornata in
paziente obesa con comorbilità.
Inoltre non è stato documentato l'accesso in ospedale la sera della dimissione che
avrebbe potuto chiarire molti aspetti della vicenda clinica.
Infine, già il 13 dicembre, quando la ferita presentava un'abbondante quantità di pus,
sarebbe stato più prudente trattenere la paziente sottoporla alla TAC che è poi stata
eseguita il 16.12.13.” (p. 33, CTU).
Nelle “Considerazioni anestesiologiche” risultava infine che:
- “la valutazione clinica anestesiologica veniva eseguita il giorno stesso dell'intervento,
in cui veniva descritta una paziente grande anziana, con indice di massa corporeo
elevato, la presenza di una spondilosi dorsale […]. La presenza di una obesità la
spondilosi e l'età avanzata, erano, senza ogni ombra di dubbio, elementi che
rendevano l'esecuzione dell'anestesia spinale, alquanto difficoltoso con un significativo
aumento delle complicanze legate alla manovra stessa. […] la stessa sepsi con la
relativa vicinanza della fistola alla sede di inserimento dell'ago erano ulteriori elementi
che avrebbero dovuto sconsigliare tale manovra.” (pp. 36-37, CTU);
- La scossa avvertita dalla paziente durante l'inserimento dell'ago nello spazio spinale
“avrebbe dovuto immediatamente spingere l'anestesista alla sospensione della
procedura con fuoriuscita del lago ed esecuzione in alternativa di un'anestesia
generale.
In aggiunta non si capisce la scelta dell'anestesia spinale in una paziente che aveva
ottimamente tollerato pochi giorni prima un intervento in elezione per colecistectomia”
(p. 38, CTU);
- “Può affermarsi che si trattava di interventi di routine” (p 43, CTU);
- “Attualmente sono presenti postumi invalidanti per la presenza di una ileostomia ed
una paresi di medio grado dell'arto inferiore destro” (p. 43. CTU);
- “Vi sono fondati motivi per ritenere che vi sarebbero state maggiori chance di evitare
la ileostomia in un precoce riconoscimento della fistola entro cutanea e nel suo
trattamento” (p.43, CTU);
- “In assenza di precedenti anamnestici concorrenti e in presenza di precedenti
anamnestici coesistenti, residuava una riduzione della preeesistente integrità
psicofisica della sig.ra Lu. quantificabile, in termini di danno biologico nella misura del
67%. […] Tale valutazione deriva sia dalla consultazione dei più qualificati barames di
riferimento […] sia dalla esperienza personale nonché dalla rigorosa applicazione della
metodologia medico legale al caso specifico.” (pp. 45-46, CTU) (ogni sottolineatura
appartiene al relatore estensore).
Ritiene pertanto la Corte, come sopra già affermato, che il Tribunale del tutto
correttamente abbia ritenuto accertato il nesso causale tra le condotte dei sanitari di
Multimedica e le conseguenze dannose patite dall'appellata .... in ragione alla lesione
da essi causata mediante incauta manovra degli strumenti durante la laparoscopia,
oltre che alla gestione superficiale adottata nella fase post operatoria dai sanitari i
quali, dimettendo precocemente la paziente e non documentando gli accessi della
stessa al PS la sera stessa e le sere successive all'intervento, non hanno reso possibile
una pronta diagnosi che avrebbe potuto ragionevolmente scongiurare il protrarsi della
persistenza di pus nella ferita. Tali accorgimenti, osserva la Corte, sono stati condotti
solo successivamente e quindi tardivamente, a seguito del ricovero della paziente e la
sua sottoposizione a TAC (16.12.2013).
Di pari evidenza, con riferimento all'intervento di confezionamento di ileostomia, deve
ritenersi imprudente la scelta del personale sanitario di sottoporre la paziente ad



anestesia spinale nonostante sussistessero diversi elementi (obesità, spondilosi, età
avanzata, sepsi) che rendevano preferibile la scelta dell'anestesia generale, che
qualora preventivamente vagliati con la dovuta diligenza richiesta, avrebbero potuto,
secondo il criterio probabilistico “del più probabile che non” scongiurare l'evento
dannoso. Si rileva altresi che la scossa avvertita dalla paziente in sede di inserimento
dell'ago (cfr. visita neurologica 24.12.2013) avrebbe dovuto spingere il personale
medico a sospendere la procedura, che è stata contrariamente portata a termine. Di
tale circostanza non vi è menzione nella cartella clinica inerente all'intervento in
oggetto, configurandosi pertanto un ulteriore negligenza addebitabile a Multimedica.

Con il secondo motivo di gravame .... in particolare argomentando che il Tribunale non
avrebbe considerato la situazione patologica preesistente dell'appellata ....(p. 11,
appello) che di per seé indebolirebbe la funzione deambulatoria della stessa,
rappresentando una concausa atta a diminuire il danno iatrogeno da monoparesi
dell'arto inferiore destro (p. 15, appello). Assume inoltre che nei casi in cui sussiste
uno stato anteriore concorrente sia meglio applicare “la metodologia valutativa del
danno differenziale”, che è stata mal interpretata dai CTU e disattesa erroneamente
dal Tribunale (p. 17 e ss., appello). Pertanto chiedono la rinnovazione della CTU
affinchè vengano correttamente applicati i “principi di diritto” dedotti e si proceda ad
una “corretta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.” (pp. 20-21, appello).
Anche il secondo motivo non è fondato. Osserva la Corte che le argomentazioni
dedotte dall'appellante a sostegno del gravame sono state già sollevate in primo
grado in sede sia di osservazioni alla CTU che di “chiarimenti su invito del Tribunale”,
di cui all'Ordinanza del 21.12.2018.
Giova riassumere, a giudizio della Corte, le precisazioni operate dai CTU mediante il
deposito in data 4.4.2019 dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, inerenti
principalmente “all'opportunità di procedere ad una valutazione del danno
differenziale”, a seguito delle osservazioni sollevate dal CTP d....perito dell'odierna
appellante:
- la protesi del ginocchio destro e quella dell'anca sinistra limitavano sensibilmente
l'autonomia deambulatoria della paziente;
- “procedere ad un semplice calcolo riduzionistico, come prospettato da parte
resistente o a procedere ad un calcolo di danno differenziale non comporta una
valutazione equa” poicheé il danno causato “appare di maggiore importanza
menomativa dell'organo della deambulazione e che supera, essendo maggiore, il
danno biologico relativo all'impianto di protesi […]” (p. 3, CTU);
- “il dott. ..ritiene, […] che la precedente menomazione rappresenti una concausa atta
a diminuire il danno iatrogeno da monoparesi dell'arto stesso, dando luogo a un
risarcimento […]
inferiore alla medesima menomazione […]” (p. 12, CTU);
- Seguendo il calcolo proposto dal CTP do....isulta “l'evidente squilibrio del mancato
risarcimento della quota iatrogena che risulta ridotta, mentre la quota preesistente o
stato anteriore rimane invariata […] (p. 13, CTU) (le sottolineature sono del
consigliere relatore).
Si conferma quindi anche da parte di questa Corte che “la menomazione preesistente
agli interventi di cui si discute in questo giudizio assuma carattere autonomo e
ininfluente rispetto a quelle causate da questi ultimi” (pp. 4-5, sentenza) proprio
poiché, come chiaramente rilevato dai CTU, esse configurano “una decurtazione
dell'efficienza psico-fisica della paziente” in assenza di precedenti concause
concorrenti.
Tali considerazioni assorbono le ulteriori argomentazioni sollevate nel motivo di
appello, che si palesa completamente infondato.
Non può conseguentemente trovare accoglimento la richiesta di Multimedica di
rinnovazione di CTU, attesa la completezza e correttezza di quella già svolta.



Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello. Con esso l'appellante censura la
sentenza laddove il giudice di prime cure ha liquidato, a titolo di personalizzazione del
danno in favore della sig. .... un importo pari al 10% di quanto accertato a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale (pp. 22 e ss., appello).
Rileva la Corte come il Tribunale abbia correttamente liquidato in favore
della ...un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, concordemente al
consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che è ormai costante nel
ritenere che il danno possa essere personalizzato quando sussistano elementi di prova,
o presuntivi, tali da accertare che le conseguenze della menomazione eccedono quelle
generali ed ‘standardizzate' dalle Tabelle sulla base di età e percentuale trattandosi
quindi di conseguenze patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico a causa
delle peculiarità del caso concreto. Ritiene la Corte che nel caso concreto la condizione
di difficoltà cui soggiace la....bitando in un appartamento sito al secondo piano senza
ascensore comporta indubbiamente un sacrificio maggiore rispetto alla base tabellare.
Il rigetto dei precedenti motivi di gravame determina l'assorbimento del quarto motivo
d'appello, con cui ...., in virtù dell'accoglimento dell'impugnazione, chiedeva la riforma
del capo di sentenza con cui il Tribunale ha condannato ex art. 91 c.p.c. l'odierna
appellante al pagamento delle spese di lite conformemente all'esito del processo di
primo grado che viene quindi confermato anche in sede di appello.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex
art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della
controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con
riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato
giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni
trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel
presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-
quater del d.p.r. n. 115/2002 (cosi come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il
versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da .... avverso
la sentenza del Tribunale di Milano n. 2328/2020 cosi provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza 2.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della
controparte liquidate in € 5.434,00 per fase di studio, € 3.159,00 per fase introduttiva
ed € 9.035,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e
accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (cosi come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da
parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.12.2021.
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