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Compendio probatorio informato all’attendibilità ovvero più elevata idoneità
rappresentativa: no al più probabile che non generalizzato

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione
abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che
egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
conclusioni tratte.
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
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.
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Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 10.11.2022

...omissis...
Con atto di citazione del 15 febbraio 2018 le Società attrici hanno convenuto in giudizio ......
per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in circa 230.000,00 Euro, patito da una gru
sita all'interno del porto di Brindisi e deputata allo scarico di carbone fossile in uso a parte
attrice.
Le attrici allegavano di aver concluso, quale raggruppamento temporaneo di imprese, un
contratto di appalto riguardante l'affidamento del servizio di sbarco e trasporto del carbone, di
pulizia delle stive ed altre attività accessorie presso il porto di Brindisi, avente durata di 24
mesi a decorrere dal novembre 2013, poi prorogato.
All'interno di tale contratto le parti attrici fornivano ..... una gru portuale che doveva tuttavia
essere manovrata esclusivamente da operatori..... Aggiungevano che la gru oggetto di causa,
consegnata al personale E. in data 11 gennaio 2016, avrebbe operato a pieno regime sino alla
mattina del 14 gennaio 2016, quando un addetto dell'E. avrebbe riscontrato la presenza di una
notevole deformazione del traliccio del braccio della gru, provvedendo ad informare il
responsabile della .....
Il danno, secondo quanto allegato dall'attrice, sarebbe da ricondurre a fatto e colpa della
convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- la gru è stata utilizzata sempre ed unicamente d..... tra il 16 ed il 17 dicembre 2015, come
risulta dal verbale di consegna e di restituzione;
- nessun danno, anomalia e/o malfunzionamento alla struttura a traliccio erano stati rilevati in
quella circostanza;
- dopo il 17 dicembre 2015 e fino al primo utilizzo successivo dell'11 gennaio 2016, la gru
portuale, come di consueto nel periodo di inoperatività, era stata posizionata in sosta
nell'apposita area indicata dagli addetti di E., nella esclusiva disponibilità di .....
- alcuna deformazione, anomalia e/o irregolarità erano state riscontrate in occasione della
consegna della gru in data 11 gennaio 2016;
- la deformazione del montante della gru, dunque, si era sicuramente verificata in un momento
successivo al 13 gennaio 2016 e, comunque, nel periodo in cui la gru consegnata ad E. era
rimasta nella disponibilità operativa della società convenuta;
- i gravi danni riscontrati sul traliccio della gru erano verisimilmente la conseguenza di un
violento urto tra lo stesso traliccio ed un corpo estraneo, poiché in data 14 gennaio 2016 era
ben visibile il relativo punto di contatto stante la riscontrata presenza a quella stessa altezza di
una vistosa traccia di colore arancione, del tutto analogo alla tonalità di colore della zavorra
posteriore dello scaricatore (CSU) di proprietà ......che era solito operare nelle immediate
vicinanze della gru in questione.
La presente azione tendeva ad accertare la responsabilità di E. nella causazione del danno
patito dalla gru, sulla base dell'assunto che esso si fosse verificato per effetto di una collisione
avvenuta tra la gru ed il CSU presente sul molo durante l'utilizzo del mezzo da parte di
personale...Inoltre, a norma dell'art.1588 c.c., secondo parte attrice, il noleggiante
risponderebbe comunque anche del deterioramento fortuito del bene utilizzato, salvo non provi
che sia accaduto per causa a lui non imputabile; ed a mente dell'art.1590 c.c., il noleggiante
sarebbe inoltre tenuto a restituire la cosa al noleggiatore nel medesimo stato in cui l'aveva
ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
..... si costituiva con comparsa del 2 novembre 2018, nella quale affermava l'assoluta carenza
di responsabilità in relazione alle circostanze dedotte dalle Società attrici e i danni conseguenti,
negando in particolare che vi fosse stato alcuno scontro e riportando, quale possibile causa
della deformazione rilevata sul mezzo, un episodio anomalo avvenuto in data 12 gennaio 2016;
chiamava quindi in causa la propria compagnia di assicurazione ...
Il Giudice accoglieva l'istanza di chiamata del terzo, differendo la prima udienza al 16 maggio
2019 al cui esito si costituiva ....ostenendo la correttezza delle difese svo.....e la mancata
possibilità di copertura in ragione delle previsioni contenute nella polizza stipulata, chiedendo
pertanto il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti e in via subordinata la
limitazione di una propria eventuale esposizione nei termini previsti dalla polizza conclusa tra
le parti.

All'esito della prima udienza il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma
c.p.c, a valle dei quali ammetteva le prove testi articolate dalle parti al netto dei capitoli



ritenuti inammissibili. Le prove orali avevano luogo nel corso delle udienze del 18 novembre
2020 e 16 giugno 2021, alle quali seguiva l'ammissione della CTU. L'elaborato peritale veniva
regolarmente depositato, ed all'esito dell'udienza del 20 luglio 2022, tenutasi mediante
trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c.
La domanda non appare fondata.
....
la bugna ha forma ellittica e dimensioni approssimative di 15-16 cm. x 7-8 cm. Inoltre il
longherone superiore di sinistra appare danneggiato così come quattro o cinque diagonali
superiori. L'importo del danno non è in contestazione.
Orbene, Parte Attrice attribuisce i danni ad un urto con la zavorra del mezzo scaricatore
continuo CSU, mentre parte convenuta allega fatto e colpa di dipendenti della società attrice.
Sono stati ascoltati testi ed è stato nominato un consulente tecnico nella materia ingegneristica
incaricato di esaminare, documenti e testimonianze alla mano, le possibili cause del danno.
Possono essere quindi recepite dal tribunale le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio,
pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili
accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e
rigorose indagini, le quali sono senz'altro idonee a fondare la decisione anche perché il CTU ha
esaminato dettagliatamente, superandole, le osservazioni critiche trasmesse dalle parti (cfr.
relazione integrativa).

In proposito mette conto evidenziare che "il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione
con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che,
seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili con le conclusioni tratte" (cass. 282-2009, 8355-2007 e 12080-00).

Va poi dovutamente osservato come il consulente tecnico di ufficio abbia fatto
corretto uso del principio eziologico richiamato dalla regola del "più probabile che
non" esaminando criticamente le due ipotesi prospettate da parte attrice e parte
convenuta ed accettando quale regola più probabile in quanto maggiormente
suffragata da elementi tecnico documentali quella di parte convenuta.

Come è noto la Cassazione (sent. 22 ottobre 2013 n. 23933) ha ribadito "la diversità
del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due
processi" e l'applicazione in ambito civile della "preponderanza dell'evidenza o del
più probabile che non" precisando altresì che il giudice civile può affermare (o
escludere) l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla
base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia
idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio".

Il criterio di probabilità relativa da adottare in ambito civile si delinea quindi secondo
il citato arresto "in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie
del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la
concorrenza di cause di diversaincidenza probabilistica deve essere attentamente
valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi
fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".

E quindi "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 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"
(Cass. n. 26304/2021).
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Ciò premesso il CTU ha ritenuto non verisimile la ricostruzione attorea sulla base delle seguenti
considerazioni:

- Difformità cromatica fra la zavorra della CSU e la bugna sulla gru (in base alle foto scattate
dal CTU durante la visita ispettiva in loco si vede bene che la zavorra del CSU è costituita da
blocchi di cemento sorretti da una gabbia metallica verniciata con colore arancio-rosso
alternato a tratti di colore bianco, molto diverso da quello fotografato sulla bugna che appare
decisamente giallo-arancio). Circostanza questa che porta ad escludere l'urto accidentale.

- La gru ed il CSU erano comunque allineati in asse tra loro lungo la banchina, per questo si
desume che certamente anche in caso di collisione, questa non poteva avvenire in modo da
creare detta bugna proprio sul fianco del braccio. Infatti, se ci fosse stato un urto per
avvicinamento relativo dei due mezzi, sarebbero state coinvolte anche le funi e la parte
frontale del braccio; e se ci fosse stato avvicinamento per rotazione di uno o dell'altro o di
entrambi i mezzi, allora la bugna non sarebbe stata pianeggiante, ma fortemente incisa,
piegata ed avvallata, anche di molti millimetri e ben visibile, il longherone sarebbe stato
piegato da entrambi i lati rispetto alla posizione della bugna (così il CTU).

Parte Convenuta sostiene invece la tesi che i danni riscontrati siano da attribuire all'arresto
improvviso della rotazione del braccio della gru quando questa stava portando un peso del
carico pari a circa 24 tonnellate e che questo episodio sia risalente al giorno 12 Gennaio 2016
alle ore 14:00 allorquando era in uso alla B..

Tale tesi è giudicata maggiormente verisimile dal CTU sulla base di vari dati.

In primo luogo si desume dal "Giornale dei lavori", datato 14/01/2016, ore 7:05 che testimonia
che vi è stato un fatto anomalo: "........ferma in linea sul molo per anomalia individuata sulla
struttura tralicciata del braccio. Presa visione da parte del capo unità." e dopo per la seconda
volta alle ore 18:23 dello stesso giorno in una email in atti, inviata dall'operatore
di ....interessato ai suoi superiori sempre di ...........si comunica un incidente avvenuto il
12/01/2016, quindi due giorni prima;

E principalmente dalla testi....
ADR: nelle precedenti volte ho spento la macchina, l'ho riaccesa ed ho proseguito a lavorare
così mi rispose il personale B. di turno addetto alla sovraintendenza.
ADR: comunicai il problema al personale .... mi dissero di andare avanti. "
Il teste dichiara espressamente nella sua deposizione il 16/06/2021 davanti al G.I.:
"… Richiamai al telefono la B. e mi dissero di disinserire il freno e proseguire nell'attività. Ho
lavorato circa altri 30 - 40 minuti senza problemi ed ho lasciato la gru in posizione di sicurezza
con il freno inserito…."

Inoltre nella sua email ai propri superiori del giorno 14/01/2016, ore 18:23 (in atti di E.) lo
stesso R. scriveva:

".. Lo spegnimento della gru e il contemporaneo blocco della rotazione braccio, con l'inerzia
raggiunta, hanno generato delle sollecitazioni molto forti alla macchina e alla postazione di
comando nel quale ero. Dopo aver acceso la gru ho inoltre riscontrato che la rotazione del
braccio rimaneva bloccata nonostante i comandi di rotazione. Il personale B., dopo aver
comunicato telefonicamente quest'ultima anomalia al personale preposto alla manutenzione,
mi ha suggerito di togliere il perno rotazione inseritosi in una posizione nel quale è impossibile
che possa azionarsi con il comando dell'operatore. Sconcertato dall'accaduto e dall'anomalia
della gru ho sollecitato il personale B. a far intervenire i meccanici per verificare le cause.
L'accaduto è stato prontamente segnalato al personale E. in servizio e al personale B. presente
in banchina che ha preso visione di quanto appena descritto. Resto a vostra disposizione per
eventuali spiegazioni. "
Dalla ricostruzione dei fatti riferiti dal teste si possono desumere alcune considerazioni: la
prima che tale tipologia di "accadimento" era già avvenuta, almeno due volte allo stesso
operatore e l'altra che, almeno in questo caso di cui si tratta, non era stata presa una
immediata decisione di sospendere il lavoro ed accertare meglio lo stato della macchina e le
cause che lo avevano generato.



Il CTU ipotizza a questo punto una verisimile responsabilità da errore umano: "Per questo
motivo si ritiene molto probabile che l'avviso "Sovraccarico Argano", accesosi improvvisamente,
abbia distratto l'operatore, con perdita di controllo di uno o entrambi i Joy Stick, sicchè il freno
a perno a quel punto si è attivato per il contraccolpo, abbassandosi dalla posizione di apertura,
ma non ha trovato la sede fissa di stazionamento dentro il foro a tronco di cono. Questo ha
reso necessario, al momento della ripartenza, sollevare il perno di blocco, che sia pure non
correttamente inserito, pure era sceso verso il basso e, alla riaccensione del motore segnalava
sul quadro la sua attivazione".
La causa del danno quindi appare ascrivibile ad errore umano da parte dell'operatore ai
comandi della gru il giorno 12 Gennaio 2016 alle ore 14:00 circa, in concomitanza con
l'accensione di un segnale di "sovraccarico argano".
Il fato, quindi, che il danno non è conseguente ad un profilo di inadempimento da parte della
convenuta porta al rigetto della domanda secondo un criterio eziologico per cui tra l'illecito -
ossia l'inadempimento o l'irrealizzabilità del progetto contrattuale commissionato al
noleggiatore/appaltatore - ed i pregiudizio di cui si chiede il ristoro vi deve essere l'evidenza
del nesso di causalità il quale va dapprima identificato nel nesso che lega la condotta al danno
e solo in un secondo momento va accertato il nesso di causalità giuridica che lega tale evento
alle conseguenze dannose risarcibili.
Ciò appare sufficiente ad escludere ad avviso del giudice la responsabilità del noleggiatore
anche ai sensi dell'art.1588 c.c., per cui il "noleggiante risponde anche del deterioramento del
bene utilizzato, salvo non provi che sia accaduto per causa a lui non imputabile" in primo luogo
perché appare trattarsi qui non di deterioramento del bene quanto di danno derivante da
specifica distrazione nella gestione del mezzo ed in secondo luogo perché, comunque, la
consulenza tecnica di ufficio pare aver evidenziato un profilo di causa non direttamente
imputabile al noleggiatore sicché non si rinvengono ulteriori elementi che giustifichino l'azione
promossa dall'attrice nei confronti della convenuta, sia sotto il profilo contrattuale che sotto
quello, residuale, extracontrattuale.
Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida per .... in Euro
13.000,00 di cui Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase di studio,
Euro 4.500,00 per la fase istruttoria ed Euro 4.500,00 per la fase decisoria ed in Euro 9.000,00
per parte intervenuta... di cui Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase
di studio, Euro 2.500,00 per la fase decisoria ed Euro 2.500,00 per la fase istruttoria. Accessori.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2022.
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Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’:
– 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) [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, in La Nuova
Procedura Civile, 3, 2021];
–va disatteso il motivo basato sull’assunto erroneo dell’applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”, che – invece
“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 (…) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
degli elementi di prova assunti – [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];
–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 [così testualmente Cassazione civile,
sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];
–la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale …non si risolve nella preponderanza
dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione di sussistenza del nesso di
causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”) [così testualmente Cassazione civile, sezione
terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022].
-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”.

Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI MERITO:
-Tribunale Ascoli Piceno, sezione prima, sentenza del 3.8.2022, n. 518
-Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290
-Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459 secondo cui “Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia
derivato l’evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a
parametri probabilistici, valendo il criterio del “più probabile che non” solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto
apprezzamento e un determinato evento”;
-Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453
-Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n (accesso gratuito)
-Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui “sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine 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), mentre la indagine
sull’elemento soggettivo 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 quale conseguenza
logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi . E’ dunque necessario 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 e l’impiego funzionale del criterio probabilistico sul
terreno della valutazione delle prove (che 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’). E dunque 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”.
-Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;
–Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;
-Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui “nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità
dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma”;
–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 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”.
–Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui ” 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”;
–Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 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 (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)”.

Approfondimenti con DOTTRINA:
-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;
– il giudice è tenuto (è scritto “deve”) ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la
conseguenza di poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non [estratto da VIOLA, Più probabile che non VS prudente
apprezzamento, in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];
–la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento, a cui si affida la prova definitiva. E’ un test aggiuntivo. Nel
processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le “prove proposte dalle parti” ex art. 115 c.p.c. [estratto da
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale, in La
Nuova procedura Civile, 2, 2022];
-il prudente apprezzamento dell’art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite [estratto da VIOLA (Video 27.1.2022) con Prof. L. GATT ,
Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];
-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; … sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il più provato e non
il più probabile [estratto da VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021]; nello stesso senso, 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”;
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