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Le regole probatorie ordinarie sono informate al criterio della idoneità
rappresentativa: no al ‘più probabile che non’ generalizzato

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.
Nell’accertamento della condotta e della sua natura colposa valgono infatti le regole probatorie
ordinarie, informate al criterio della 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, insindacabile, ove motivato e
non abnorme, in sede di legittimità.

Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n.1459



...omissis...

Con l’atto introduttivo del presente giudizio,......., hanno citato Pa. Da. e la Vittoria
Assicurazioni ........ richiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla sua morte,
avvenuta in data 15 marzo 2017 a seguito di incidente stradale. Ha. esposto le parti
attrici che quel giorno.......si trovava in qualità di passeggera sul veicolo S....... Coupe
targato ....... allorquando quest’ultimo, indicato come responsabile dell’evento, ha
perso il controllo dell’autovettura, uscendo di strada, andando a terminare la propria
corsa contro un albero posizionato sul ciglio della strada. L....... è deceduta in data 8
aprile 2017 a causa delle conseguenze del sinistro.

Si è costituito .......deducendo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli ha sequestrato l’autovettura incidentata e ha disposto incidente probatorio
nell’ambito del procedimento iscritto al N. 2281/2017 Mod. 44 RGNR.

Il consulente tecnico nominato dal PM ha rilevato che il si...., nell’immediatezza del
sinistro, avesse dichiarato alla P.G. intervenuta che, dopo aver superato l’incrocio
con .......roveniente dal senso opposto di marcia avesse effettuato una manovra di
sorpasso ad altro veicolo. Il convenuto, per evitare l’impatto, aveva sterzato
repentinamente, perdendo il controllo del suo veicolo.

Il perito ha accertato che, nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, il limite di velocità
posto dal codice della strada è di 70Km/h, e che la velocità di marcia
della Smart condotta dal sig. ...al momento del sinistro fosse pari ad 50Km/h, come
da indicatore di velocità del veicolo, che si è bloccato al momento dell’urto indicando
la velocità di marcia.

Ha ritenuto dunque il consulente che il .......procedesse ad una velocità di circa 70
km/h, pari al limite di velocità stabilito, e che la sua uscita di strada, con elevatissima
probabilità, fosse tecnicamente imputabile alla turbativa descritta dal Pa., ossia
riconducibile ad un veicolo proveniente dalla direttrice di marcia opposta e che
marciava contromano.

Ha aggiunto che, a seguito del danneggiamento subito all’assale anteriore destro nella
fase di scarrocciamento all’esterno della sede stradale, il .......risultava impossibilitato
ad effettuare una manovra di rientro all’interno della carreggiata nel tentativo di
evitare l’urto con l’albero.

Complessivamente concludeva che la condotta di guida ....... sia stata
sostanzialmente in linea con quanto prescritto dalle norme del Codice della Strada.

Il sig........è stato sottoposto a test alcolici e tossicologici al momento dei soccorsi,
risultando negativo.

Sulla base delle risultanze della consulenza del PM è stata disposta l’archiviazione del
procedimento penale.

Su queste basi il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata
dalla parte attrice, contestandone la fondatezza sia nell’an che nel quantum.

Si è costituita anche la ........, assicuratrice del veicolo incidentato, effettuando
deduzioni analoghe a quelle dell’altra parte convenuta, chiedendo, quale conseguenza
della ritenuta ascrivibilità del fatto ad un veicolo condotto da soggetto terzo non
individuato, l’autorizzazione alla chiamata in causa del F.......che, con riferimento al



caso di specie, risulta gestito da ....... Ha esposto di avere, al mero scopo di definire in
via transattiva la controversia e senza che ciò comportasse riconoscimento di
responsabilità, effettuato offerte reali nei riguardi degli attori per un importo di
120.000,00 euro in favore d.......di 25.000,00 euro in favore delle sorelle ........ Ha
concluso chiedendo il rigetto delle pretese avversario ovvero in subordine il loro
accoglimento nei limiti dell’offerta reale già effettuata.

Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.

Si è costituita.......quale impresa designata dal .......educendo che la convenuta
Vittoria Assicurazioni non avesse fornito alcuna valida prova in merito alla sussistenza
dei presupposti atti a legittimare l’intervento del ....... ai sensi dell’art. 283 del d.lgs.
209/05, in particolare quanto alle seguenti circostanze:

a) che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente del
mezzo antagonista; b) che il conducente del veicolo antagonista sia rimasto non
identificato.

Quanto alla dinamica dell’incidente ha osservato che gli agenti intervenuti sul luogo
del sinistro non hanno reperito né testi oculari né tracce di frenata, né altri elementi
relativi al presunto veicolo pirata. La dinamica è stata quindi ricostruita unicamente
sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso ........

Ha contestato le valutazioni compiute dal consulente tecnico nominato dal PM.

Ha dedotto che in base alle lesioni riportate appare verosimile che la
sig.ra Ma. non indossasse la cintura al momento dell’incidente, sicché dovrebbe essere
riconosciuto un concorso di responsabilità della stessa nella causazione dell’evento.

Ha dedotto l’irrisarcibilità del danno morale richiesto dalle attrici, la necessità di
integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili danneggiati ai sensi del
combinato disposto degli art. 102 c.p.c. e 140 d.lgs. 209/05, nonché l’infondatezza
della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza del 4 febbraio 2019, il Giudice, su conforme richiesta delle parti, ha
concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 ottobre
2019, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice.

Nel corso del giudizio sono intervenuti quali eredi delle parti attrici medio tempore
decedute:
.......
- ....... quale erede di.......er rappresentazione di .......
- lo stesso convenuto P.......quale erede di ........ per rappresentazione di.......
All’udienza del 10 gennaio 2022 è stata ascoltata la testimone .......
All’udienza del 15 giugno 2022 è stata ascoltata la testimone .......
Nella medesima sede processuale, i difensori hanno precisato le conclusioni ed il
Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, assegnando termini come da art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

Tanto premesso, ritiene il Giudice che non possa trovare accoglimento la domanda
risarcitoria proposta dalle parti attrici del presente giudizio.



Sul punto deve darsi atto che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla
perdita del rapporto parentale proposta dalle parti attrici trova la sua fonte nella
fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., non
potendo, nel caso di specie ed alla luce della posizione di terzietà degli attori rispetto
al fatto generatore di responsabilità, trovare applicazione alcuna delle norme che
disciplinano le ipotesi di responsabilità derivanti dalla circolazione stradale, con i loro
particolari regimi di regolazione dell’onere della prova.

Dal che discende che nel caso di specie l’onere della prova in ordine ai fatti costitutivi
della responsabilità sia posto interamente a carico delle parti attrici.

Tenendo conto di ciò, deve osservarsi che le parti attrici non abbiano provveduto ad
offrire in valutazione elementi che consentano di ritenere ascrivibile ad una condotta
colposa del convenuto ....... il decesso della di lui madre.....
Nel giudizio non sono infatti stati portati elementi a sostegno dell’ipotesi che l’attore
abbia tenuto una condotta di guida colposa, tale da provocare l’evento- morte della
persona trasportata.

E’ stata prodotta dalle parti convenute la copia dell’elaborato proveniente dal
consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento
penale iscritto a seguito del fatto, nell’ambito del quale, in base a quanto emerge dalla
documentazione prodotta in questo giudizio, si procedeva a carico di ignoti ed il Pa.
era indicato quale possibile persona offesa del fatto.

La consulenza conclude nel senso dell’assenza di profili di colpa in capo al Pa., avendo
ritenuto “con elevatissima probabilità” che l’uscita di strada della vettura condotta dal
convenuto fosse riconducibile ad un veicolo proveniente dalla direttrice di marcia
opposta e marciante contromano.

Per questa ragione, secondo quanto risulta dal relativo decreto del GIP di questo
Tribunale, il procedimento penale è stato archiviato.

Le valutazioni compiute nel procedimento penale quanto alla assenza di profili di colpa
in capo al Pa., pur non vincolanti in questa sede e come tali in ipotesi ben suscettibili
di essere superate, non sono state però avversate dalle parti attrici attraverso
l’allegazione di diversi elementi di fatto, ovvero attraverso l’articolazione di richieste
istruttorie idonee a dare ingresso ad una diversa ricostruzione di quanto avvenuto.

Le parti attrici hanno infatti limitato le loro richieste istruttorie al profilo, del tutto
estraneo a quello delle modalità di svolgimento dei fatti, riguardante la significatività
del rapporto intrattenuto dalla .......con la vittima.

Ad avviso del Giudice neppure è possibile, sulla base delle sole risultanze della
consulenza tecnica del PM, ritenere che l’evento-morte della sig.ra .....
sia ascrivibile alla condotta di guida di un veicolo terzo, non compiutamente
identificato, circostanza dalla quale deriverebbe la conseguenza dell’imputazione della
responsabilità a carico del Fondo d......

Sul punto deve ricordarsi che 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.



Nell’accertamento della condotta e della sua natura colposa valgono infatti le regole
probatorie ordinarie, informate al criterio della 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, insindacabile, ove
motivato e non abnorme, in sede di legittimità” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n.
26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01)).

Assumendo dunque come criterio quello appena esposto, deve rilevarsi che l’eventuale
ascrivibilità del fatto oggetto del presente giudizio all’iniziativa di vettura terza non
identificata, la quale avrebbe invaso la carreggiata percorsa dal ......, procedendo
contromano, rappresenta mera, astratta, ipotesi ricostruttiva non supportata da alcun
elemento concreto di riscontro.

Il che, ad avviso del Giudice, non può dirsi contrastante con gli esiti del procedimento
penale.
Nel procedimento penale l’ipotesi della addebitabilità del fatto alla condotta di un
veicolo terzo può infatti ben avere costituito una valida ipotesi alternativa a quella
della responsabilità del ......, con ciò giustificando l’archiviazione del procedimento.
Nel presente giudizio civile, ai fini del riconoscimento della responsabilità a carico del
Fondo d....... non è però sufficiente una mera – pur plausibile ma comunque astratta -
ipotesi alternativa.
E’ infatti necessario, per poter considerare il fatto ascrivibile ad un veicolo terzo, che
sia accertata compiutamente la presenza sul posto di un veicolo terzo,
nonché il fatto che quest’ultimo abbia effettivamente provocato o concorso a
provocare l’evento generatore della responsabilità civile.
Rileva il Giudice che le conseguenze del mancato accertamento della condotta del Pa.
e di eventuali terzi presenti sul posto non possono che ricadere sulla posizione delle
parti attrici, su cui è posto il relativo onere della prova.
Del resto, si osserva da ultimo, non spetta al giudicante la ricerca officiosa della verità
storica dei fatti, dovendo lo stesso limitarsi a valutare se le domande rispettivamente
proposte trovino adeguato riscontro negli elementi di fatto, risultanti eventualmente
anche da mancata contestazione, portati alla sua cognizione.
Per tutte queste ragioni deve essere respinta la domanda giudiziale proposta dalle
parti attrici e proseguita, in parte, dai loro eredi.
La particolare complessità dell’accertamento dei fatti oggetto del giudizio giustifica
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 646/18 R.G., ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalle parti attrici;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 11 ottobre 2022 Il Giudice Michele Cappai

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/
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/


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:
-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”;

NdR (estratto dal libro VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano,
DirittoAvanzato, 2021):
-la formula del più probabile che non è questa --> P(e) > 50%
-la formula della maggiore idoneità rappresentativa è questa --> FP = 1 <=> (VPAfc) (∑pfc) >
(VPAfnc)(∑pfnc)
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