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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo d’esaminare le criticità che presenta 

l’accertamento del nesso causale. Il campo d’elezione per questa indagine è rappresentato dal 

delicato settore della responsabilità medica, dove le difficoltà probatorie inerenti 

all’accertamento del nesso causale si manifestano in tutta la loro complessità e rendono 

evidente il carattere multifattoriale della causalità. Il tema del nesso di causalità è stato 

declinato in tre questioni principali: l’onere probatorio del nesso causale, la risarcibilità del 

danno da perdita di chance e il problema del concorso di errore medico e patologia pregressa 

nella determinazione dell’evento dannoso. Si tratta, inoltre, di un ambito di particolare 

attualità, soprattutto in virtù della vivace produzione giurisprudenziale culminata nel 

cosiddetto “nuovo decalogo di San Martino” del 2019, il quale ha fornito interessanti spunti 

di riflessione riguardo alle questioni esaminate. 

Nel primo capitolo si procederà ad un preliminare inquadramento della natura della 

responsabilità della struttura sanitaria e del medico dipendente, alla luce della recente riforma 

ad opera della c.d. legge Gelli– Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 24). Verranno, poi, illustrati gli 

strumenti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza per alleggerire gli oneri 

probatori gravanti sul paziente, soffermandosi, in particolare, sulla nozione d’interventi 

routinari e sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Quest’ultima 

differenziazione è stata implicitamente richiamata da un orientamento che è emerso nella 

Terza Sezione della Cassazione a partire dal 2017 e che prevede che spetti al paziente fornire 

la prova del legame causale tra errore medico e danno subito. Pur condividendo l’esito 

interpretativo cui approda tale recente filone giurisprudenziale, si svolgeranno alcune 

considerazioni circa il percorso argomentativo seguito e circa la scelta di scindere il nesso 

causale in causalità materiale e causalità giuridica. 

Nel secondo capitolo verrà trattato il danno da perdita di chance che, nell’ambito della 

responsabilità sanitaria, si declina in danno da perdita della possibilità di sopravvivere o di 

guarire: figura ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza al fine d’assicurare al paziente 

una maggiore tutela risarcitoria. Esaminate le due diverse ricostruzioni – ontologica ed 

eziologica – che sono state elaborate riguardo ad essa, si focalizzerà l’attenzione sul rapporto 

tra il danno da perdita di chance e le regole inerenti all’accertamento del nesso causale, 

notando come il primo si risolve in uno strumento d’elusione delle seconde. Spesso, infatti, la 

giurisprudenza dimostra di ricorrere a tale figura per risolvere sbrigativamente le incertezze 
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relative alla verifica del nesso eziologico e di impiegarla in maniera abusiva, talvolta 

confondendola con altri beni o con la lesione della salute stessa. 

Verrà osservato che la frizione con le regole causali e la portata ontologica meramente 

apparente della chance rappresentano i principali ostacoli logici e giuridici al riconoscimento 

del suo ristoro, sia in ambito contrattuale che in quello aquiliano, determinando un 

allontanamento dalla funzione compensativa propria della responsabilità civile. Inoltre, con 

particolare riferimento anche alla giurisprudenza francese, verrà posta attenzione alla 

tendenza ad ancorare il risarcimento del danno in questione alla sussistenza di requisiti quali 

la serietà a la concretezza della chance perduta. Infine, nell’ultima parte del capitolo verrà 

analizzato il metodo di liquidazione di tale danno, basato sulla quantificazione della 

probabilità di verificazione dell’evento finale espressa dalla chance. Tale aspetto offrirà 

l’occasione per chiarire se ed in che modo si possa tenere conto dei dati statistici per ottenere 

informazioni riguardo allo svolgimento concreto del rapporto causale. 

In conclusione, nel terzo capitolo s’affronterà la problematica del concorso tra causa 

umana e fattore naturale, che assume notevole rilevanza pratica nel settore della 

responsabilità medica, dove l'errore medico si presta per sua natura ad innestarsi in un 

contesto di multifattorialità. Difatti, la preesistenza di una condizione patologica, in ragione 

della quale il paziente si affida al medico, rende evidente che l'evento dannoso è l'esito della 

combinazione di più fattori causali. 

In primo luogo verranno illustrate le diverse tesi che sono state elaborate sul tema. 

Mentre inizialmente l’orientamento giurisprudenziale maggioritario negava ogni rilievo al 

fattore naturale concorrente, la ricostruzione attualmente prevalente sostiene che debba 

essergli riconosciuta rilevanza, ma limitatamente al momento della quantificazione del 

danno. È, invece, minoritaria in giurisprudenza la tesi favorevole al riconoscimento 

dell’incidenza della causa naturale in sede d’accertamento del nesso causale. Tuttavia, 

dall’esame di una serie di riferimenti normativi, emergerà che il principio di commisurazione 

dell’estensione della responsabilità al grado del contributo causale nella determinazione 

dell’evento dannoso non è estraneo al sistema del diritto civile. Si procederà, infine, 

all’analisi delle più recenti pronunce sul punto, le quali permetteranno di svolgere ulteriori 

precisazioni, specialmente con riferimento all’opportunità d’escludere il concorso di cause 

ogniqualvolta sia possibile individuare porzioni separate di danno. 
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I. L’ONERE PROBATORIO DEL NESSO CAUSALE NELLA RESPONSABILITÀ 

MEDICA 

 

1. La natura giuridica della responsabilità della struttura e del medico 

 

L’inquadramento dogmatico della responsabilità medica ha sempre rappresentato un 

tema molto discusso, al punto da accreditare l’idea che sia un sistema di regole speciali e che 

esiga un regime giuridico distinto sia dalla responsabilità contrattuale che da quella 

aquiliana1. La legge n. 24/2017, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 

della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie», è intervenuta al fine di riformare l'ambito della responsabilità medica, 

apportandovi numerose novità. Essa si pone in linea di continuità con il c.d. decreto 

Balduzzi2, ma rappresenta una presa di posizione più netta rispetto a quest'ultimo e consente, 

quindi, di risolvere alcuni interrogativi che lo stesso aveva suscitato. 

In particolare, l'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) costituisce il 

punto d'arrivo di un iter legislativo che – iniziato con l'emanazione del decreto Balduzzi e 

proseguito con la presentazione a partire dal 2013 di numerosi disegni di legge d'iniziativa 

parlamentare3 – ha portato ad una rimodulazione della tradizionale impostazione della 

responsabilità della struttura sanitaria e degli esercenti la professione sanitaria. 

La nuova legge, nel sancire la natura contrattuale della responsabilità civile della 

struttura sanitaria, recepisce l'orientamento maggioritario4 che aveva riconosciuto la 

sussistenza di un contratto atipico di «spedalità»5 tra l'ente ospedaliero e il paziente.  

                                                 
1 V. A. DI MAJO, La salute responsabile, Torino, 2018, 14, il quale ritiene che «la forma di responsabilità 

medica si rivela una via di mezzo, come è dato concludere, tra quella contrattuale e quella extracontrattuale»; 

R.DE MATTEIS, La responsabilità in ambito sanitario. Il regime binario: dal modello tecnico ai risvolti 

applicativi, Padova, 2017, 121 ss., la quale, a tal riguardo, definisce la responsabilità medica come «un 

sottoinsieme della responsabilità civile».  
2 D. l. 13.9.2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2012, n. 189. 
3 Tra i principali si ricordano d.d.l. 90/2013; d.d.l. 295/203; d.d.l. 1025/2013; d.d.l. 1581/2013. 
4 Cfr. Cass., sez. un., 1º luglio 2002, n. 9556, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 689 con nota di C. FAVILLI, la 

quale ha adottato un orientamento che si è successivamente del tutto consolidato: cfr. ex multis Cass., sez. un., 

11 gennaio 2008, n. 577, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 612, con nota di R. DE MATTEIS; Cass., 13 gennaio 

2005, n. 571, in Danno resp., 2005, 563; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22331, in Foro it., 2015, 999; Cass., 22 

settembre 2015, n. 18610, in Giust. civ. Mass., 2015. Un orientamento rimasto minoritario sosteneva, invece, 

che nel caso di strutture pubbliche il rapporto tra ente e paziente avesse carattere extracontrattuale, poiché dalla 
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Tale contratto viene concluso nel momento in cui il paziente si rivolge alla struttura 

sanitaria e obbliga quest'ultima a fornire al primo, accanto alle principali prestazioni 

terapeutiche e diagnostiche, un'eterogenea serie di prestazioni accessorie e strumentali, quali 

vitto e alloggio, forniture di medicinali, assistenza infermieristica e messa a disposizione 

delle attrezzature necessarie per l'espletamento della prestazione medica6. 

Il carattere composito e complesso del rapporto obbligatorio tra paziente e struttura 

ospedaliera consente di configurare una responsabilità diretta7 di quest'ultima, per i danni 

derivanti dalle carenze organizzative o strutturali, e una responsabilità indiretta della stessa 

per i danni cagionati dai professionisti che operano al suo interno alla stregua di ausiliari8. 

L'art. 7. comma 1, della legge n. 24/2017 stabilisce, infatti, che la struttura risponde ex artt. 

1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose e colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui 

si avvale9.  

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria permane anche nel caso in cui il 

professionista sia scelto dal paziente e non sia un dipendente della struttura, ma si avvalga 

                                                                                                                                                        
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 833/78) discendeva a carico di quest'ultimo un obbligo legale 

d'erogare prestazioni sanitarie al cittadino che le richiedeva, il quale era titolare di un diritto soggettivo pubblico 

derivante direttamente dalla legge e non da un contratto concluso per fatti concludenti tra le parti (v. Cass., 24 

dicembre 2014, n. 27391, in Resp. civ. prev., 2015, 835 ss.; Cass., 2 aprile 2009, n. 8093, in Resp. civ. prev., 

2009, 1283 ss.). 
5 La nozione di contratto di spedalità compare per la prima volta nel panorama giurisprudenziale in Trib. 

Verona, 4 ottobre 1990, in Giur. it., 1991, I, 696 ss., che lo inquadra nell'ambito del negozio misto, 

evidenziando come un simile contratto presenti una tale varietà di prestazioni da potersi inquadrare tra i negozi 

misti in cui confluiscono aspetti propri dei contratti di locazione, somministrazione e prestazione d'opera. 

Successivamente la giurisprudenza ha preferito qualificarlo come un contratto atipico a prestazioni corrispettive 

a cui è applicabile la disciplina del contratto di prestazione d’opera professionale e quella generale del contratto. 

V.: Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698, in Danno resp., 2006, 953 ss.; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova 

giur. civ. comm., 1997, 984 ss. 
6 In giurisprudenza la natura atipica e complessa del contratto di spedalità è evidenziata, in particolare, da Cass., 

sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, cit., la quale afferma che tra medico e paziente si perfeziona «un complesso e 

atipico rapporto». In dottrina sul contenuto degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità v.: R. DE MATTEIS, 

La responsabilità in ambito sanitario, cit., 105 ss.; A. DI MAIO, La responsabilità civile del medico e 

dell'istituzione, Torino, 2011, 9; M. FACCIOLI, Il contratto tra il paziente e la struttura sanitaria: natura, 

oggetto e disciplina applicabile, in Studium iuris, 2004, 519; F. GALGANO, Contratto e responsabilità 

contrattuale nell’attività sanitaria, in Riv. trim. dir. civ., 1984, 718 ss. 
7Cfr. M. FACCIOLI, L'incidenza delle carenze strutturali e organizzative dell'ente sanitario sui doveri e sulla 

responsabilità individuale del medico, in Resp. civ. prev., 2016, 1850 ss; R. BREDA, Danno alla persona per 

inefficienza della struttura sanitaria, in Danno resp., 2001, 209 ss.; G. IUDICA, Danno alla persona per 

inefficienza della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev., 2001, 3ss.; M. GORGONI, Disfunzioni tecniche e di 

organizzazione sanitaria e responsabilità professionale medica, in Resp. civ. prev., 1999, 1006 ss. 
8 Cfr. A. ASTONE, Profili civilistici della responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1120;  C. 

MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 761; G. VISINTINI, La 

responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. 

VISINTINI, Padova, 2009, 676. 
9
Per il diritto di rivalsa esercitabile dalla struttura sanitaria nei confronti del medico v.: A. D’ADDA, I rapporti 

interni tra debitore e ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e poche ombre), in 

Nuova giur. civ. comm., 2020, 345 ss. 
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della stessa per l'esecuzione della prestazione10. La formulazione letterale11 della norma 

sembra, tuttavia, ammettere la configurabilità della responsabilità della struttura soltanto 

laddove sussista un contratto tra la struttura e il paziente e non, invece, nei casi in cui il 

rapporto contrattuale intercorra solo tra paziente e medico, che si è accordato con l'ente 

ospedaliero per avvalersi delle apparecchiature e del personale infermieristico della struttura 

nello svolgimento della prestazione. Siccome la norma imputa il fatto del medico di fiducia 

del paziente alla struttura che si avvale del suo operato nell’adempimento della «propria» 

obbligazione, sembra che, affinché sorga la responsabilità della struttura, oltre ad un contratto 

tra il medico e il paziente, debba sussistere anche un contratto tra il paziente e la struttura12. 

Le strutture sanitarie pubbliche rispondono, inoltre, ex art. 1218 c.c., anche dei danni 

cagionati dal medico dipendente nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. 

Prima dell'intervento legislativo tale conclusione non era pacifica. Per un orientamento, 

infatti, pur se l'attività medica veniva svolta all'interno della struttura, il paziente stipulava il 

contratto di cura solamente col medico, che agiva non come dipendente dell'ente, ma come 

libero professionista13. 

Per un diverso orientamento, invece, episodi di malpractice verificatisi durante 

l'attività intramuraria erano comunque imputabili alla struttura, poiché il paziente doveva 

rivolgersi a quest'ultima per la prenotazione delle visite e per i pagamenti e l'attività del 

medico era sottoposta a vincoli imposti dallo svolgimento della prestazione all'interno della 

struttura ospedaliera14. 

Tale divergenza, tuttavia, deve ritenersi superata a fronte del disposto della Legge 

“Gelli-Bianco” che risulta recepire la tesi favorevole alla configurabilità della responsabilità 

della struttura sanitaria per i danni causati dal medico nell'esercizio dell'attività libero 

professionale intramoenia15. 

                                                 
10 Tale conclusione era già condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria: v. Cass., 26 giugno 2012, n. 10616, in 

Danno resp., 2013, 839 ss.; Cass., 28 agosto 2009, n. 18805, in Corr. giur., 2010, 199 ss.; Cass., 14 giugno 

2007, n. 13953, in Foro it., 2008, 1990 ss.; Cass., 14 luglio 2004, n. 13066, in Danno resp., 2005, 537 ss.; Cass., 

8 gennaio 1999, n.103 in Resp. civ. prev., 1999, 683 ss. 
11Il primo comma dell'art. 7 imputa l'illecito del medico scelto dal paziente all'ente ospedaliero che beneficia 

dell’attività del sanitario nell'adempimento della «propria obbligazione». 
12 Lo rileva M. FACCIOLI, La nuova disciplina della responsabilità sanitaria di cui alla legge n. 24 del 2017: 

profili civilistici, in Studium iuris, 2017, 666. 
13 In tal senso v. M. FACCIOLI, L’attività libero-professionale del medico pubblico dipendente alla luce del 

“Decreto Bersani”, in Studium iuris, 2006, 1121 ss.; F. GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale 

nell'attività sanitaria, cit., 722. 
14V. S. BAGGIO, La responsabilità della struttura sanitaria, Milano, 2008, 500; A. PRINCIGALLI, La libera 

professione dei medici ospedalieri, in Resp. civ. prev., 2003, 532; A. LEPRE, Attività medica in regime 

intramurario e responsabilità della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev., 2001, 698. 
15 Il secondo comma dell’art. 7 della legge Gelli-Bianco stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui al primo 

comma si applicano anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria. 
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La medesima legge interviene, invece, in maniera molto più prorompente in punto di 

qualificazione della responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria. L'art. 7, 

comma 3, prevede, infatti, che i professionisti sanitari di cui ai commi precedenti rispondono 

dei danni cagionati nell'espletamento della propria attività «ai sensi dell'art. 2043 del codice 

civile, salvo che abbia[no] agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente». L'inquadramento della responsabilità del medico nell'alveo della responsabilità 

aquiliana è coerente con la presunta ratio16 dell'intervento legislativo volto a contenere il 

fenomeno della medicina difensiva, intesa come la tendenza della classe medica ad orientare 

il proprio operato in modo tale da porsi al riparo da iniziative giudiziarie, piuttosto che 

scegliere le soluzioni più adeguate per gli interessi del malato17. Oltre ad effetti 

pregiudizievole per la salute dei pazienti, il fenomeno della medicina difensiva ha portato ad 

un significativo aumento della spesa della sanità pubblica e dei premi assicurativi18. 

La riforma propone, dunque, un modello di responsabilità aquiliana per il medico, sia 

strutturato che esercente attività intramuraria, che si pone in linea di discontinuità rispetto 

all'impostazione seguita da ormai circa un ventennio in dottrina e giurisprudenza e segna un 

ritorno alle origini, riproponendo il sistema a "doppio binario"19, in cui il singolo medico e la 

struttura rispondono in base a titoli diversi dei pregiudizi subiti dai pazienti20. 

Va precisato che inizialmente, fino agli anni '90, il medico dipendente dalla struttura 

ospedaliera rispondeva nei confronti del paziente per la violazione del dovere di neminem 

                                                 
16

Sull’individuazione della lotta alla medicina difensiva come finalità sottesa alla riforma cfr., ex multis: E. 

MARCHISIO, Evoluzione della responsabilità civile medica e medicina "difensiva", in Riv. dir. civ., 2020, 189 

ss.; C. SCOGNAMIGLIO,  La responsabilità a “doppio binario”, in G. IUDICA (a cura di),  La tutela della persona 

nella nuova responsabilità sanitaria, Milano, 2019, 81 ss.; R. PARDOLESI, Chi (vince chi) perde nella riforma 

della responsabilità sanitaria, in Danno resp., 2017, 264; G. ALPA, Ars interpretandi e responsabilità sanitaria 

a seguito della nuova legge Bianco-Gelli, in Contr. impr., 2017, 728 ss. 
17 Sul fenomeno della medicina difensiva e sulle sue implicazioni v.: C. GRANELLI, Il fenomeno della medicina 

difensiva e la legge di riforma della responsabilità sanitaria, in Resp. civ. prev., 2018, 410 ss.; A. QUERCI, Le 

evoluzioni della responsabilità sanitaria fra riforma Balduzzi, disegni di legge e novità giurisprudenziali, in 

Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 16, la quale distingue tra medicina difensiva attiva consistente nella 

predisposizione di atti medici inutili per il paziente e medicina difensiva passiva consistente nell'evitare certi 

pazienti o talune cure utili ma rischiose. 
18 Per contrastare tale fenomeno è stata approvata altresì la legge 6 agosto 1015, n. 125, la quale prevede 

sanzioni economiche a carico dei medici che, senza motivazione, non abbiano tenuto un comportamento 

conforme alle condizioni d'erogabilità e appropriatezza delle prestazioni di assistenza sanitaria. 
19 A tal proposito si parlava di cumulo improprio di responsabilità e la giurisprudenza, trovandosi a decidere la 

medesima fattispecie sotto il duplice e concorrente profilo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, 

finiva spesso per sovrapporre le regole dell'una a quella dell'altra, applicandole indifferentemente. Sul punto, v. 

M. FACCIOLI, La nuova disciplina della responsabilità sanitaria di cui alla legge n. 24 del 2017, in Studium 

iuris, 2017, 783. 
20 Il doppio binario è, altresì, un riflesso della peculiare natura della prestazione medica che, da un lato, attinge a 

beni, quali la salute e l’autodeterminazione, che sono tutelati erga omnes e, dall’altro lato, soggiace al rispetto di 

linee guida e buone pratiche assistenziali, che allontano l’elemento soggettivo da una generica colpa aquiliana. 

Cfr. E. MOSCATI, Responsabilità sanitaria e teoria generale delle obbligazioni, in Riv. dir. civ., 2018, 829 e R. 

DE MATTEIS, op. cit., 231 ss. 
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laedere e tale regime era mitigato dalla regola prevista dall'art. 2236 c.c., la quale escludeva 

la responsabilità del professionista per gli errori derivanti da imperizia lieve, laddove la 

prestazione richiedesse la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà21. 

La prospettiva aquiliana, tuttavia, equiparava la posizione del medico a quella di 

qualsiasi danneggiante e non attribuiva rilievo allo status professionale dell'operatore 

sanitario, al quale si richiedeva la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. 

Inoltre, questa ricostruzione non teneva in debito conto l'affidamento che il paziente riponeva 

nel medico proprio in forza di tale status22. L'inquadramento extracontrattuale della 

responsabilità comportava, oltretutto, che al medico si potessero richiedere solamente i danni 

per il peggioramento delle condizioni fisiche e non anche quelli per il mancato 

miglioramento della condizione di salute dell'assistito23. 

L'esigenza d'assicurare maggiore tutela agli interessi sensibili del paziente 

danneggiato è stata soddisfatta alla fine degli anni Novanta24 dalla giurisprudenza, la quale –

servendosi dell'elaborazione dottrinale dei cosiddetti obblighi di protezione senza obbligo di 

prestazione – ha statuito che la responsabilità del medico fosse qualificabile come 

contrattuale, in quando derivante da un contatto sociale tra medico e paziente, tale da porsi 

come fonte dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c.25. Secondo la Corte, pur in assenza di 

un contratto, la rilevanza che la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, 

riconosce alla relazione qualificata tra medico e paziente è tale da generare in capo al primo 

obblighi di comportamento nei confronti del secondo, ovvero nei confronti di chi «sulla sua 

professionalità ha fatto affidamento entrando in "contatto" con lui»26. 

Tuttavia, nel modello recepito dalla giurisprudenza, era ravvisabile un discostamento 

rispetto al modello teorizzato dalla dottrina, in particolare riguardo al contenuto di tali 

                                                 
21Cfr. Cass., 18 luglio 1997, n. 11440, in Riv. it. med. leg., 1999, 982 ss.; Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in 

Giur. it., 1979, I, 593 ss. 
22 Nel senso di considerare quella aquiliana una responsabilità "debole" per il medico vedi, in particolare, A. DI 

MAJO, Le responsabilità civili del medico e dell'istituzione, Torino, 2011, 9 ss. 
23 Ancora A. DI MAJO, op. ult. cit. Più recentemente evidenziano ciò: U. SALANITRO, Sistema o sottosistema? La 

responsabilità sanitaria dopo la novella, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 1681; A. ASTONE, Profili 

civilistici della responsabilità sanitaria (Riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n.24), in Nuova giur. civ. 

comm., 2017, 1118.  
24 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Corr. giur., 1999, 441 ss., con nota di A. DI MAJO, L'obbligazione senza 

prestazione approda in Cassazione, il quale ritiene tale impostazione particolarmente adeguata nel caso di 

professioni protette, come quella del medico, in cui è richiesta l'abilitazione da parte dello Stato, ma specifica 

anche che l'obbligazione senza prestazione trascolora nell'obbligazione tout court. 
25 Il precursore in Italia della teoria, di matrice tedesca, del contatto sociale da cui derivano obblighi senza 

obbligo primario di prestazione è Carlo Castronovo. V., in particolare, C. CASTRONOVO, La relazione come 

categoria essenziale dell'obbligazione e della responsabilità contrattuale, in Europa dir. priv., 2011, 44; ID., 

L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di 

Luigi Mengoni, Milano, 1995, 147 ss. 
26Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit. 
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obblighi. Da un lato, infatti, in dottrina27, si poneva l'accento sulla funzione e sulla finalità di 

tali obblighi come obblighi di protezione diretti a salvaguardare la sfera giuridica altrui: 

l'interesse tutelato era solo quello negativo a conservare intatta la sfera giuridica altrui e non 

quello positivo che, essendo teso all'implementazione della stessa, necessitava di un 

programma obbligatorio concordato tra le parti28.  

In giurisprudenza, invece, si valorizzarono le peculiarità del rapporto medico - 

paziente come fonte d'obblighi di tutela, anche in senso positivo, di tutti gli interessi che 

erano sottesi a tale rapporto. I giudici di legittimità, infatti, pur dichiarando d'aderire alla 

proposta dottrinale che fondava la responsabilità del medico sulla violazione di obblighi 

senza prestazione, giunsero a ritenere che il medico dipendente fosse tenuto, al pari del 

medico che avesse concluso col paziente un contratto d'opera professionale, al 

raggiungimento  dell’esito migliorativo esigibile dal paziente alla luce dello stato dell'arte 

della scienza medica29. 

Anche parte della dottrina aveva, infatti, rilevato che il richiamo ai soli obblighi di 

protezione non fosse idoneo a sorreggere l'esigenza di tutela di un interesse primario, come 

quello della salute, che non poteva essere limitato alla mera salvaguardia e conservazione 

della sfera d'integrità personale30. 

Nella prassi i giudici convertirono, quindi, gli "obblighi senza prestazione", teorizzati 

dalla dottrina, in "prestazioni senza obbligazione", espressione che evidenziava la mancanza 

di un preesistente vincolo da cui originava il diritto alla prestazione. Posto che non esisteva 

un contratto, mancava il diritto di pretendere che il medico svolgesse la prestazione, ma, nel 

momento in cui quest’ultimo iniziava ad eseguirla, nasceva il diritto del paziente d’esigere 

che il sanitario portasse a termine la prestazione con lo stesso standard di diligenza cui 

sarebbe stato tenuto in base al contratto31. 

                                                 
27C. CASTRONOVO, op. cit., 195, il quale sostiene la finalità di protezione di tali obblighi, diretti a salvaguardare 

e conservare la sfera giuridica altrui. 
28R. DE MATTEIS, La responsabilità in ambito sanitario, cit., 150-151. 
29 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., afferma, infatti, che «le obbligazioni possono sorgere da rapporti di fatto 

[...] e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano 

tutelati gli interessi che sono emersi e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso». 
30Cfr. S. MAZZAMUTO, Note in tema di responsabilità civile del medico, in Europa dir. priv., 2000, 505, il quale 

nota che alla responsabilità che consegue alla violazione d’obblighi di protezione è estranea la finalità di 

attribuire, tramite il risarcimento, l’incremento patrimoniale dovuto e non realizzato mentre l’attività medica si 

caratterizza per «l’esistenza di una vera prestazione almeno dal punto di vista contenutistico»; G. VISINTINI, 

Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, 282 ss.; S. FAILLACE, La responsabilità da contatto 

sociale, Padova, 2004, 41; A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione, cit., 50; F. 

CAFAGGI, Responsabilità del professionista, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 181 ss. 
31 Nel senso che il medico è tenuto ad un obbligo di carattere positivo v. Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in 

Nuova giur. civ. comm., 2007, 1432 ss., dove si afferma che nel caso di contatto sociale «il paziente non può 

pretendere la prestazione dal medico», e aggiunge che «se il medico in ogni caso interviene l'esercizio della sua 
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L'inquadramento della responsabilità del medico dipendente nell'alveo della 

responsabilità contrattuale, nella veste di contatto sociale inteso nel senso che è stato sopra 

illustrato, non mutò neanche a seguito dell'ambiguo richiamo all'art. 2043 c.c. contenuto 

all'interno del decreto “Balduzzi”. Rimase, infatti, recessivo l'orientamento che, attento alla 

ratio dell'intervento legislativo32 e fedele al dato letterale, sosteneva che il legislatore avesse 

intenzionalmente e consapevolmente voluto ricondurre allo statuto aquiliano la responsabilità 

del medico dipendente33. 

Secondo l'opinione prevalente, invece, il legislatore con l'introduzione dell'art. 3 della 

riforma Balduzzi aveva voluto solamente escludere l'irrilevanza della colpa lieve sul versante 

penale, senza assumere alcuna posizione sulla natura della responsabilità civile, dovendo 

intendersi il rinvio "all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." in senso atecnico e riferito ad un 

generico obbligo di risarcire il danno34. 

È del tutto evidente che quest'ultima ricostruzione non può più essere sostenuta a 

fronte della riforma operata con la legge Gelli-Bianco, che espressamente prende posizione 

circa la natura extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente. La scelta di un 

doppio regime di responsabilità – contrattuale per la struttura e aquiliano per il medico 

strutturato – è finalizzata ad incentivare il paziente a rivolgere le proprie richieste risarcitorie 

verso la sola struttura sanitaria, che è maggiormente in grado di controllare il rischio sanitario 

e di sopportarne le relative conseguenze economiche35. 

                                                                                                                                                        
attività sanitaria non può essere differente nel contenuto»; Trib. Roma, 20 gennaio 2004, in Foro it., I, 2004, 

909 ss.  secondo cui il medico dipendente «acquista i diritti e assume gli obblighi che sarebbero scaturiti dalla 

conclusione di un contratto d’opera professionale». 
32 La relazione illustrativa del decreto conteneva, infatti, l’esplicito intendo del legislatore di combattere il 

fenomeno della medicina difensiva. 
33Cfr. M. HAZAN, La nuova assicurazione obbligatoria, in Danno resp., 2013, 7; V. CARBONE, La 

responsabilità del medico pubblico dopo il decreto Balduzzi, in Danno resp., 2013, 378 ss. In giurisprudenza: 

Trib. Torino, 16 febbraio 2013, in Danno resp., 2013, 373 ss.; Trib. Varese, 26 ottobre 2012, in Danno resp., 

2013, 375 ss. Per una rassegna delle svariate tesi che sono state prospettate a seguito di questo intervento 

legislativo v. A. QUERCI, Le evoluzioni della responsabilità sanitaria, fra riforma Balduzzi, disegni di legge e 

novità giurisprudenziali, cit., 19-20. 
34 In giurisprudenza: Cass., 17 aprile 2014, n. 8940, in Resp. civ. prev., 2014, 803 ss.; Cass., 19 febbraio 2013, n. 

4030, in Dir. giust., 2013, 283 ss.; Trib. Arezzo, 14 febbraio 2013, in Danno resp., 2013, 368 ss. In dottrina: D. 

ZORZIT, La responsabilità del medico alla luce del decreto Balduzzi: un viaggio tra nuovi e vecchi scenari, in 

Danno resp., 2014, 74 ss.; M. L. RUFFINI GANDOLFI, In tema di responsabilità medica: tra incertezze 

giurisprudenziali e dubbi suscitati dalla legge Balduzzi, in Giust. civ., 2014, 176 ss.; B. GRAZZINI, 

Responsabilità dell'esercente le professioni sanitarie e rischio clinico del c.d. Decreto Balduzzi, in Corr. giur., 

2013, 1238 ss.; L. CAPUTI, Medical malpractice: nodi inestricabili e nuove prospettive, in Danno resp., 2013, 

858. 
35 In tal senso, v.: B. MEOLI - S. SICA - P. STANZIONE, Commentario alla legge 8 marzo 2017, n. 24, Napoli, 

2018, 110 ss., i quali individuano tra gli obiettivi della legge «la canalizzazione delle domande della 

responsabilità verso le strutture sanitarie (e il contestuale alleggerimento della posizione del medico che presta 

la sua opera all’interno di essa»; R. DE MATTEIS, La responsabilità sanitaria, cit., 6, la quale ravvisa «una 

chiara linea di policy in direzione di una canalizzazione dei costi di danni sul soggetto/ ente che meglio è in 

grado di prevenire e gestire il rischio connesso al loro accadimento»; L. NOCCO, La responsabilità civile 
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L'auspicato effetto di disincentivare la proposizione di domande risarcitorie nei 

confronti dei medici dipendenti è riconducibile agli svantaggi che la qualificazione in termini 

extracontrattuali di tale responsabilità reca con sé. Oltre ad un termine di prescrizione della 

pretesa risarcitoria più breve di quello ordinario, il danneggiato aquiliano è assoggettato ad 

un onere probatorio più gravoso rispetto alla vittima dell'altrui inadempimento36, in quanto è 

tenuto a provare, e non solo allegare, il dolo o la colpa che connotano l'operato del 

danneggiante, oltre a tutti gli altri elementi costitutivi richiesti dall'art. 2043 c.c. 

In dottrina, tuttavia, sono stati sollevati numerosi dubbi circa l'effettiva capacità della 

riforma di realizzare il risultato che si era prefissata: quello, già ricordato, di ridurre il 

fenomeno della medicina difensiva, dirottando le richieste risarcitorie verso la struttura 

sanitaria anziché verso i professionisti dipendenti37. 

Sussiste, infatti, il rischio che la giurisprudenza – applicando, come già ha fatto in 

passato, il principio di vicinanza della prova e il meccanismo presuntivo sintetizzato dal 

brocardo res ipsa loquitur – giunga al punto di sgravare nella sostanza il paziente dall'onere 

di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, nonostante la responsabilità 

del medico abbia natura aquiliana38. 

Nel senso della scarsa efficacia dissuasiva del ricorso alla responsabilità 

extracontrattuale depone anche la considerazione che l'obbligazione risarcitoria aquiliana si 

estende anche al danno imprevedibile, non operando la limitazione di cui all'art. 1225 c.c. Né 

pare giocare un ruolo decisivo in senso contrario il fatto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3. l. 

24/2017, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sia azionata nei confronti del medico strutturato 

                                                                                                                                                        
«canalizzata» verso le aziende e i nuovi filtri per la proponibilità della domanda risarcitoria, in La nuova 

responsabilità sanitaria, Milano, 2017, 35; C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova 

giur. civ. comm., 2017, 752 ss.; C. COLOMBO, Profili civilistici della responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017 n. 

24), in Osservatorio dir. civ. comm., 2017, 304. 
36Com’è noto a partire da Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, 1565, nella 

responsabilità contrattuale il creditore deve solo provare il contratto e il danno, limitandosi ad allegare 

l'inadempimento. 
37 V., in questo senso, in particolare: R. PARDOLESI, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità 

sanitaria, in Danno resp., 2017, 265; R. BREDA, op. cit., 291; R. CALVO, La «decontrattualizzazione» della 

responsabilità sanitaria, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 465; G. PONZANELLI, Medical malpractice: la legge 

Bianco-Gelli. Una premessa, cit., 269. Il doppio binario di responsabilità rischia, inoltre, di rimanere sulla carta 

ogniqualvolta la struttura chiami in giudizio il medico dipendente, sebbene la causa sia stata incardinata nei 

confronti della struttura ospedaliera. In questi casi, infatti, il medico dovrà difendersi nell’ambito di un giudizio 

che è stato instaurato secondo le regole della responsabilità contrattuale, sicché il vantaggio del doppio binario 

finisce così per rimanere assorbito nella scelta iniziale della responsabilità contrattuale. V., sul punto, F. 

PIRAINO, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere 

probatorio, in Giur. it., 2019, nt. 44. 
38 In tal senso: A. BARBARISI, L'onere della prova nella responsabilità sanitaria, in Contr., 2017, 219; R. 

CALVO, op. cit., 473; M. FACCIOLI, La nuova disciplina della responsabilità sanitaria, cit., 784; L. NOCCO, op. 

cit., 36 ss. 
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la quantificazione del danno possa essere diminuita qualora quest'ultimo abbia rispettato le 

linee guida ufficiali nello svolgimento della propria attività39. 

Dal punto di vista pratico, infine, la nuova legge attribuisce un ruolo centrale alla 

consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., elevata al ruolo di condizione di 

procedibilità della domanda. Nella maggioranza dei casi, dunque, le risultanze derivanti dal 

ricorso a tale strumento saranno sufficienti per risolvere in concreto i dubbi circa l'esistenza  

di un errore medico e del relativo danno. Il diverso riparto dell'onere probatorio imposto dalla 

responsabilità extracontrattuale potrà mantenere rilevanza, soltanto qualora sussista una causa 

ignota, al fine di stabilire chi debba essere gravato dal rischio della mancata prova, ma in 

termini generali, in tal modo, la portata disincentivante del più gravoso onere probatorio della 

responsabilità extracontrattuale risulta essere indebolita40. 

 

2. Il ricorso al criterio probabilistico per l'accertamento del nesso causale 

 

Nell'ambito della responsabilità medica il settore in cui si sono registrate le maggiori 

evoluzioni in tema d'accertamento del nesso causale è stato quello penalistico della casualità 

omissiva, il quale è stato definito come un «laboratorio sperimentale» in cui la giurisprudenza 

si è da sempre cimentata nell'elaborazione di nuove soluzioni41. Per opinione ampiamente 

consolidata, in assenza di un' apposita disciplina42 e di un'elaborazione concettuale altrettanto 

sviluppata, la ricostruzione teorica elaborata in relazione al nesso causale nel diritto penale 

opera anche in materia civile, seppure coi dovuti adattamenti43. 

                                                 
39L. NOCCO, op. cit., 40. L'incentivo ad agire in via aquiliana contro il medico sarebbe inconsistente soprattutto 

se si accogliesse la tesi dell'Autore, in base alla quale il rispetto o meno delle linee guida da parte del medico 

potrebbe anche condurre in negativo ad un incremento del quantum risarcitorio. 
40 Cfr. C. GRANELLI, op. cit., 414; R. BREDA, op. cit., 291; M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: 

la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione, in Danno resp., 2017, 83; R. PARDOLESI- R. 

SIMONE, Nuova responsabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da contatto sociale), in Foro it., 2017, 

161, i quali sottolineano che il carattere dirimente delle risultanze degli accertamenti medico legali rendono 

tecnicamente poco rilevante la circostanza che l'onere probatorio della responsabilità extracontrattuale sia più 

gravoso. 
41 L’espressione è di M. CAPECCHI, Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità 

proporzionale, Padova, 2012, 147. 
42 Le uniche norme che disciplinano l’accertamento del nesso causale sono gli artt. 40 e 41 del codice penale. 

Nel codice civile un riferimento alle regole causali è contenuto nell’espressione «causa immediata e diretta» 

dell’art. 1223 c.c. Tuttavia, tale norma non pone alcuna regola causale in quanto richiede il carattere diretto ed 

immediato dell’evento dannoso risarcibile, ma non stabilisce quando un antecedente possa essere qualificato 

come «causa». 
43 In questo senso cfr.: G. VISINTINI, I fatti illeciti, Bologna, 2004, 7; G. ALPA, La responsabilità civile, in 

Trattato di diritto civile, Milano, 1999, 317-318; F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel 

risarcimento del danno, Milano, 1967, 173; G. GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso e 
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Sia nella responsabilità penale che in quella civile è possibile rilevare che per molto 

tempo alla classe medica è stata garantita un sorta d'immunità per i danni causati ai pazienti 

nell'esercizio della loro attività, in quanto la scienza medica si evolveva in maniera 

essenzialmente empirica e sperimentale44. 

L'indulgenza dei giudici nel valutare l'operato dei medici aveva condotto ad una 

sostanziale deresponsabilizzazione degli stessi, accompagnata da un atteggiamento passivo e 

clemente dei pazienti nei confronti degli operatori sanitari. Il rapporto tra medico e paziente 

aveva una connotazione apertamente paternalistica, improntata alla visione del paziente come 

«oggetto» dell'attività medica, in quanto all'obbligo di cura del medico faceva da contraltare 

il dovere del malato d'accettarne passivamente, senza essere adeguatamente informato, le 

proposte terapeutiche45. 

Il riflesso di tale atteggiamento di favore nei confronti della classe medica si 

manifestava anche in punto di prova del nesso causale, in quanto era, inizialmente, stata 

accolta la logica della certezza in modo da rendere particolarmente difficoltoso per il paziente 

l'accertamento del rapporto causale, la cui mancata prova impediva il riconoscimento di 

responsabilità in capo al medico46. 

Successivamente a partire dalla fine degli anni '70 fu inaugurata una tendenza 

giurisprudenziale volta a sostituire al criterio della certezza quello della probabilità47, in 

particolar modo nell'ambito della causalità omissiva dove era più complesso accertare con 

certezza il nesso eziologico48. 

Il mutamento rispetto alle modalità d'accertamento consolidate nella prassi 

giurisprudenziale fu legato ad esigenze di politica del diritto, sorte a seguito della crescente 

richiesta di giustizia da coloro che lamentavano di essere stati danneggiati da episodi di 

malpractice sanitaria. Ciò si sviluppò parallelamente all'emersione di un'ottica maggiormente 

                                                                                                                                                        
conseguenze», in Riv. dir. comm., 1951, 41. Contra P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell'illecito, 

Bologna 1960, 29. 
44 Per un'indagine storica che pone in stretta correlazione l'ampliamento delle ipotesi di responsabilità medica 

con il progresso scientifico v.: G. E. NAPOLI, La responsabilità sanitaria nel sistema civilistico. Punti fermi e 

nuove linee di riforma, in Resp. civ. prev., 2017, 65 ss.; M. ZANA, Responsabilità medica e tutela del paziente, 

Milano, 1993, 5 ss. 
45 Lo rilevano, in particolare, L. BRIZZI, Il medico strutturato, in La nuova responsabilità medica, Milano, 2018, 

80 e C. GRANELLI, La medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, 24. 
46 V., sul punto: L. NOCCO, Il "sincretismo causale" e la politica del diritto: spunti dalla responsabilità medica, 

Torino, 2010, 130. 
47 Tra le prime pronunce che attestano questa tendenza si segnala Cass., 21 aprile 1977, n. 1476, in Foro it., 245. 
48 Osserva R. PUCELLA, La causalità incerta, Torino, 2011, 223, che, seppure sia nella causalità commissiva che 

in quella omissiva, il metodo di ricostruzione della relazione eziologica è il giudizio controfattuale con la 

sussunzione dell'evento in leggi scientifiche, non sembra eliminabile la differenza strutturale tra le due forme di 

causalità. In caso di comportamento omissivo, oggetto del giudizio controfattuale non è una condotta 

effettivamente verificatasi, ma un fatto ipotetico, dovendosi accertare se il danno si sarebbe evitato, qualora quel 

comportamento omesso fosse stato, invece, tenuto. 
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garantista nei confronti del paziente, contraente debole, che affida beni fondamentali quali la 

salute e, nella sua massima estensione, la vita ad un soggetto, che, in forza della sua 

preparazione professionale, è tenuto a valutare le scelte più appropriate per la tutela degli 

stessi49. L'abbandono del paternalismo medico in luogo del primato della persona e dei suoi 

diritti, quali in particolare quello alla salute e all’autodeterminazione, permise di concepire 

l'attività curativa come un rapporto di stampo personalistico, caratterizzato da un' «alleanza 

terapeutica», in cui il malato è l'unico titolare del potere di disporre della propria salute50. 

Il mutamento di prospettiva51 ha avuto riflessi anche in relazione all'accertamento del 

nesso di causalità. Da sempre, d'altronde, il nesso causale è stato considerato uno strumento 

che poteva essere adattato e piegato ad obiettivi di politica del diritto estranei al concetto di 

causalità nella sua pura accezione materiale52. Frequentemente hanno avuto influenza 

sull'accertamento del nesso causale valutazioni quali il grado della colpa53, il bene giuridico 

leso, la gravità della lesione cui il nesso causale dovrebbe essere insensibile, giacché il 

giudizio sul rapporto causale resta neutro sotto il profilo soggettivo e valoriale54. 

In giurisprudenza, sul versante della causalità, è spesso emerso l'intento "politico" di 

raggiungere un risultato sostanzialmente equo, facendo gravare l'incertezza su chi appariva 

maggiormente in grado di gestirla, e quindi, in ambito sanitario sul medico o sulla struttura 

ospedaliera55. 

Posto che nell'ambito della responsabilità medica l'accertamento del rapporto causale 

costituiva il principale ostacolo all'estensione della responsabilità, quando iniziò ad 

affermarsi la tendenza a riconoscere maggior tutela degli interessi del paziente, la 

giurisprudenza cercò di alleggerire proprio tale onere probatorio56. Ciò si verificò attraverso 

                                                 
49R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 445. 
50G. FERRANDO, Informazione e consenso in sanità, in S. ALEO - R. DE MATTEIS - G. VECCHIO ( a cura di), La 

responsabilità in ambito sanitario, Padova, 2014, 373 ss., che evidenzia come il paziente non viene più 

considerato un mero assuntore della terapia decisa dal medico, ma come persone partecipe attiva del percorso 

terapeutico, in particolare grazie alla completezza delle informazioni che devono essere fornite dal medico. 
51C. GRANELLI, op. ult. cit., 25, parla a tal proposito di «rivoluzione copernicana» nella concezione del rapporto 

medico-paziente. 
52Cfr. M. PENNASILICO, Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile e 

diritto penale, in Rass. dir. civ., 2013, 1311-1312. 
53 In alcuni casi, infatti, proprio la dimostrazione della palese gravità della negligenza e la contestuale 

verificazione di un danno portano la giurisprudenza a ritenere dimostrato il nesso causale: v., ad esempio, Cass., 

16 novembre 1988, n. 6220, in Giust. civ. Mass., 1988, 11. 
54 Lo rivela, in particolare, M. BILANCETTI, La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 2001, 84. 
55In particolare nei casi in cui l'errore medico complichi il quadro clinico o sussistano delle incompletezze nella 

cartella sanitaria, v.: Cass., 4 marzo 2004, n. 440, in Foro it., 2004, 1403 ss.; Cass., 21 luglio 2003, n. 11316, in 

Foro it., 2003, 2970 ss.; Cass., 13 settembre 2000, n. 12103, in Dir. giust., 2000, 33 ss. 
56Vi sono sentenze che manifestano la chiara volontà di privilegiare il risarcimento del danno, 

indipendentemente da un rigoroso accertamento del nesso causale, come Trib. Casale Monferrato, 5 maggio 

2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, 70; Trib. Parma, 30 settembre 1998, in Danno resp., 1999, 455; Trib. 

Milano, 13 luglio 1989, in Giur. it., 1991, 54. 
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un ampio uso della sola probabilità statistica, ricorrendo a leggi di copertura caratterizzate da 

percentuali statistiche basse o che non stabilivano con precisione la probabilità di 

verificazione dell'evento pregiudizievole derivante dalle leggi di copertura57. Particolarmente 

discussa e criticata fu, infatti, una pronuncia di legittimità che ritenne sufficiente, ai fini 

dell'accertamento del nesso eziologico, l'esistenza di una probabilità del 30% che l'evento 

dannoso fosse conseguenza dell'azione o dell'omissione58. 

Una simile impostazione comportava l’appiattimento della causalità sul solo 

accertamento statistico, peraltro, talvolta attestato su percentuali poco elevate, e quello di 

costruire il rapporto causale in termini di mera possibilità, finendo per sanzionare la condotta 

del medico in quanto negligente, e non in quanto produttiva di danno59.  

La prassi giurisprudenziale era, dunque, giunta ad una progressiva flessibilizzazione60 

del nesso causale, la cui verifica spesso veniva elusa ed assorbita nell'accertamento della 

condotta gravemente negligente tenuta dal medico. L'interferenza tra i diversi piani 

dell'accertamento causale e dell'imputazione soggettiva dell'evento è testimoniata, in 

particolare, da una sentenza di merito, la quale statuì che «allorquando la condotta omissiva 

sia frutto di conclamata negligenza del medico, il danneggiato, che deve fornire la prova del 

nesso di causalità, assolve tale onere tramite il ricorso a valutazioni di verosimiglianza se non 

di ovvietà sulla base di nozioni di comune esperienza, non essendo necessaria una rigorosa 

dimostrazione del nesso di causalità scientifica»61. 

                                                 
57 Vedi, ad esempio, Cass., 11 novembre 1994, n. 360, in De Jure, la quale afferma che la responsabilità del 

sanitario, che omette colposamente un intervento, sussiste anche qualora vi sia una «limitata purché 

apprezzabile probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di 

questa».  
58 Si tratta di Cass., 12 luglio 1991, n. 371 in Foro it., 1992, 363, dove si legge che «in materia di responsabilità 

per colpa professionale sanitaria al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della 

probabilità di tale effetto - anche limitata (nel caso di specie, il 30 %) - e della idoneità della condotta a 

produrli». 
59M. ROSSETTI, Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità non sono uguali per tutti (preoccupate 

considerazioni sull'inarrestabile fuga in avanti della responsabilità medica), in Giust. civ., 2010, 2230, afferma, 

a tal proposito, che in pratica il medico risponde del danno non perché è certo che l'ha causato, ma perché è 

incerto se l'abbia causato. Gli inconvenienti legati all’impiego del solo dato statistico per l’accertamento del 

nesso causale verranno affrontati più dettagliatamente nel prosieguo della trattazione. 
60M. BARNI, Dalla valorizzazione scientifica alla vaporizzazione giurisprudenziale del nesso, in Riv. it. med. 

leg., 1995, 1021, il quale usa l'efficace espressione di «vaporizzazione giurisprudenziale» del nesso causale. 
61App. Genova, 10 marzo 1997, in Danno resp., con nota di R. DE MATTEIS, Colpa omissiva, nesso di causalità 

e perdita di chance, 1997, 470 ss., la quale evidenzia che la tendenza emergente dall'analisi degli orientamenti 

giurisprudenziali è quella di pretermettere o presumere un giudizio in termini di causalità naturale, 

ogniqualvolta sia raggiunta la certezza della colpa, giungendo fin a ritenere, tramite il ricorso ad inversioni 

dell'onere probatorio, che spetta al medico fornire la prova positiva della esistenza e della efficienza eziologica 

di altri fattori imprevisti ed imprevedibili. Per dei precedenti analoghi in cui il giudizio sulla causalità è 

sostanzialmente assorbito da quello sulla colpa grave cfr.: Trib. Torino, 11 marzo 1985, in Giur. it., 1986, I, 2, 

681 e Cass., 13 ottobre 1972, n. 3044, in Foro it., 1973, I, 1170. 
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La semplificazione dell'accertamento del nesso causale raggiunse una frequenza 

applicativa considerevole, in particolare, nell'ambito della causalità omissiva, dove si diffuse 

un orientamento che riteneva sussistente il rapporto causale anche quando l'operato del 

medico, se tempestivo e corretto, avrebbe avuto non la certezza, ma perlomeno «serie ed 

apprezzabili probabilità o possibilità di successo»62.  

Tale costruzione muoveva dalla constatazione che in materia di trattamenti sanitari, a 

causa dell'intrinseca aleatorietà che caratterizza l'attività medica, difficilmente può essere 

raggiunta la certezza circa l'idoneità dell'intervento ad impedire il verificarsi dell'evento: ciò, 

in primo luogo, per il carattere di relatività delle conoscenze mediche e, in secondo luogo, per 

la complessità e varietà dei fattori interagenti di volta in volta nel caso concreto. A tal 

proposito, in dottrina, si è parlato di "volatilizzazione"63 del nesso causale, in quanto spesso si 

affidava l'individuazione della connessione causale tra condotta ed evento lesivo in sostanza 

alla sola violazione della posizione di garanzia assunta dal medico64. 

In ambito penale, tuttavia, un simile orientamento creava un'evidente frizione coi 

fondamentali principi di legalità e tipicità, giacché permetteva che si addivenisse a condanne 

basate, dal punto di vista causale, sul mero aumento del rischio65, trasformando così 

surrettiziamente reati di danno in reati di pericolo.  

Per questi motivi, sul finire degli anni Novanta, l'orientamento "lassista" sulla prova 

del nesso causale iniziò a contrapporsi a uno più restrittivo66, sulla scorta del quale era 

richiesta la prova del nesso eziologico in forza di un elevato grado di probabilità prossimo 

alla certezza, espresso in percentuali vicine a cento. All'orientamento tradizionale e 

maggioritario, che riteneva sufficienti apprezzabili, talvolta anche inferiori al 50 %, 

probabilità di successo per l'azione impeditiva dell'evento, si contrapponeva, quindi, 

l'orientamento più recente per cui era richiesta la prova che il comportamento alternativo 

                                                 
62Ex multis: Cass., 8 maggio 2000, n. 7993, in Guida al dir., 2000, 130 ss.; Cass., 11 novembre 1994, n. 820, in 

Cass. pen., 1996, 1442 ss.; Cass., 11 novembre 1994, n. 654, in Cass. pen., 1996, 1442 ss.; Cass., 12 luglio 

1991, n. 371, in Resp. civ. prev., 1992, 361 ss.; Cass., 12 maggio 1983, n. 4320, in Riv. it. med. leg., 1984, 

871ss. 
63 L'espressione è usata da C. E. PALIERO, La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi 

prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 821 ss. 
64G. IADECOLA, La causalità penale dell'omissione nella responsabilità medica, in P. G. MONATERI - M. BONA 

(a cura di), Il nesso di causa nel danno alla persona, Milano, 2005, 70. 
65M. TARUFFO, La prova del nesso causale, cit., 104, definisce l'aumento del rischio come una situazione nella 

quale il verificarsi di un evento rende più probabile, dal punto di vista statistico, il verificarsi dell'altro evento, 

senza che una simile correlazione statistica sia sufficiente per accertare in concreto la causalità individuale. 
66 Cfr. Cass., 25 settembre 2001, n. 34796, in De Jure; Cass. 1º settembre 1998, n. 10929 in Riv. it. med. leg., 

2000, 271 ss. 



19 

 

dell'agente avrebbe impedito l'evento lesivo con un grado di probabilità elevato, prossimo 

alla certezza67. 

A dirimere il contrasto intervennero le Sezioni Unite penali68 che, nell'accogliere la 

seconda ricostruzione, quella più garantista, hanno definitivamente sancito quale debba 

essere il criterio guida per l'interprete nello stabilire se la probabilità, che si riscontra nel caso 

da decidere, sia o meno sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità69. 

La pronuncia, in primo luogo, recepisce la teoria dell'accertamento del nesso causale 

mediante sussunzione sotto leggi scientifiche in base alla quale «un antecedente può essere 

configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla 

base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una 

legge dotata di validità scientifica (legge di copertura), conducano ad eventi del tipo di quello 

verificatosi in concreto»70. 

Tra le leggi di copertura, inoltre, è possibile distinguere quelle di carattere universale, 

che stabiliscono una correlazione certa tra la successione di un antecedente e di una 

conseguenza, e quelle di carattere statistico, che indicano che tra un antecedente e una 

conseguenza sussiste una relazione espressa in termini di probabilità. Quest'ultime sono le 

leggi largamente dominanti, in particolare in ambito medico, dove difficilmente può essere 

descritto in termini di certezza matematica la reazione del corpo umano al decorso di certe 

patologie o di taluni trattamenti sanitari71. 

Posto che l'accertamento del nesso eziologico deve essere espresso necessariamente in 

termini probabilistici, dall'applicazione della legge statistica l'interprete può dedurre 

solamente che sussiste una certa percentuale di probabilità che l'azione o omissione abbia 

causato il danno, ma permane l'interrogativo circa la sufficienza e l'idoneità di tale probabilità 

per ritenere esistente il rapporto causale. 

                                                 
67Così Cass., 29 novembre 2000, n. 2139, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 285 ss.; Cass., 28 novembre 2000, n. 

2123, Riv. it. med. leg., 2001, 582 ss.; Cass., 7 giugno 1999, n. 7151, in Cass. pen., 2001, 125 ss.; Cass., 16 

novembre 1993, n. 221, Giur. it., 1994, 634 ss. 
68Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 257 ss., con nota in M. 

CAPECCHI, Le sezioni Unite penali sul nesso di causalità omissiva. Quali riflessioni per la responsabilità civile 

del medico? 
69 V. Cass., 1º ottobre 1998, n. 1957, in Riv. pen., 1999, 270, che già evidenzia l'importanza del concetto di 

probabilità logica. 
70 La teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche fu elaborata da F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione 

causale nel diritto penale: il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975, passim. 
71La considerazione che la causalità medica non conosca certezze, ma sia fondata su criteri probabilistici in 

particolare quando nella causazione dell'evento interagiscono altri fattori, quali il processo evolutivo della 

malattia in atto e le reazioni individuali dell'organismo umano, è un dato acquisito nella dottrina giuridica sia dei 

sistemi di civil law che di quelli common law, cfr. F. CHABAS, La perdita di chance nel diritto francese della 

responsabilità civile, in Resp. civ., 1996, 227. 
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A questo proposito le Sezioni Unite introducono la fondamentale distinzione tra 

probabilità statistica e probabilità logica. Mentre la probabilità statistica indica la frequenza 

con cui un certo fatto si verifica all'interno di una classe o serie di fenomeni, ovvero esprime 

la relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili72; la probabilità logica indica «la 

verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego 

della legge statistica nel singolo caso e della persuasività e razionale credibilità 

dell'accertamento giudiziario»73. La probabilità logica o baconiana presenta il tratto 

fondamentale di sopperire all'incertezza relativa all'ipotesi su un fatto riconducendone il 

grado di fondatezza all'insieme degli elementi di prova o di conferma disponibili per 

quell'ipotesi: essa attiene al grado di conferma che un'ipotesi riceve sulla base delle prove che 

ad essa si riferiscono74. 

La probabilità statistica, riferendosi alla frequenza di verificazione di classi d'eventi in 

termini astratti, è definita anche causalità generale e consente di stabilire un collegamento tra 

due tipi d'eventi, secondo il quale il verificarsi di un evento di un certo tipo rende più 

probabile il verificarsi di un evento di un altro tipo. Essa stabilisce il rischio relativo di 

verificazione di un evento in connessione con un altro evento e, pertanto, descrive il 

collegamento tra due eventi in termini di semplice aumento del rischio, giacché il rischio di 

realizzazione di un evento viene incrementato nel momento in cui si verifica l'altro evento75. 

Di conseguenza, una frequenza statistica, anche se molto elevata, non è in grado di 

fornire informazioni intorno al verificarsi di un evento concreto, poiché le statistiche servono 

                                                 
72 Tale definizione corrisponde alla nozione oggettiva di probabilità quantitativa che fa capo al teorema di Bayes 

sul calcolo delle probabilità. Secondo la concezione quantitativa, la probabilità è la misura dell'incertezza di un 

fenomeno del quale non è possibile predicare né la falsità (o inesistenza) né la verità (o esistenza). Cfr. sul punto 

M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A. Cicu-F. 

Messineo, L. Mengoni, III, sez. 1, Milano, 1992, 168 ss., che, oltre alla teoria di Bayes, illustra le altre teorie 

quantitative che sono state elaborate nel tempo. 
73 Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, cit. 
74Sulla distinzione tra probabilità logica e statistica v.: O. DI GIOVINE, Probabilità statistica e probabilità logica 

nell’accertamento del nesso di causalità, in Cass. pen., 2008, 2151 ss.; C. BRUSCO, Applicazioni concrete del 

criterio della probabilità logica nell’accertamento della causalità, in Cass. pen., 2008, 1875 ss.; M. TARUFFO, 

op. cit., 199-200, per il quale il tentativo più rilevante di studiare il problema della prova dei fatti nella 

prospettiva della probabilità logica fu compiuto da J. Cohen, The Probable and the provable, Oxford, 1977. 
75 Cfr. R. DE ANGELIS, Sulla prova del nesso causale, in Riv. dir. proc., 2019, 592, secondo cui il criterio della 

probabilità logica è fondamentale per «collocare correttamente le generalizzazioni di cui si fanno portatrici le 

regole d’inferenza nella struttura del ragionamento probatorio»;  M. TARUFFO, La prova del nesso causale, in 

Riv. crit. dir. priv., 2006, 198, il quale spiega che «ciò che il giudice deve fare utilizzando il dato statistico è 

colmare lo scarto che esiste tra la frequenza statistica, che di per sé non riguarda direttamente il fatto specifico 

da provare, e l’ipotesi su questo fatto specifico che è il vero oggetto dell’accertamento. Questo passaggio non è 

incluso nel calcolo statistico, e quindi gli esiti di tale calcolo debbono essere assunti ad oggetto di ulteriore 

valutazione, diretta a stabilire se ed in quale grado essi possano rappresentare elementi di attendibilità 

dell’ipotesi sul fatto che si tratta di provare». 
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per formulare previsioni circa la probabilità di verificazione di un evento, ma non 

stabiliscono se quest'ultimo si è effettivamente verificato o meno76. 

Al fine d'accertare il nesso di causalità in concreto, occorre, dunque, integrare la 

probabilità statistica con quella logica che permette di verificare l'attendibilità dell'utilizzo nel 

caso concreto della legge di copertura che esprime la probabilità quantitativa. La differenza 

fondamentale nell'approccio seguito dalle Sezioni Unite, rispetto agli orientamenti 

precedenti, consiste proprio nel guardare al fenomeno causale nella sua dimensione concreta. 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità non è, dunque, sufficiente rinvenire una legge 

scientifica che afferma in astratto la regolarità della successione tra gli accadimenti, ma è 

necessario dimostrare l'applicabilità della legge di copertura al caso specifico, sulla base delle 

circostanze e delle evidenze probatorie disponibili77. 

Il livello di frequenza statistica, pertanto, è solo un indice del nesso di causalità che 

deve, successivamente, essere verificato sulla base dell'evidenza empirica: esso può, quindi, 

risultare sussistente anche in presenza di coefficienti statistici medio-bassi, qualora siano 

corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la non operatività in concreto di fattori 

alternativi che abbiano determinato il danno. Parimenti, anche gradi elevati di probabilità 

statistica richiedono la verifica dell'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni causali 

diverse. Non è, quindi, in generale consentito dedurre automaticamente l'esistenza del nesso 

causale dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica, poiché è 

necessario vagliare la pertinenza di quel coefficiente in relazione alla singola vicenda 

processuale78. 

Le Sezioni Unite, infine, precisano che, esclusi fattori alternativi operanti in concreto, 

la conclusione secondo cui la condotta è stata condizione necessaria dell'evento deve essere 

caratterizzata da un «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica», in 

quanto in ambito penale l'imputato può essere condannato solo quando la responsabilità del 

reo risulta accertata «oltre ogni ragionevole dubbio»79. 

Tale pronuncia ha avviato una rivisitazione del giudizio probabilistico anche in seno 

alla responsabilità civile, dove è stata consolidata la nozione di probabilità giuridicamente 

rilevante, ancorata al concetto di probabilità logica e non ai soli coefficienti di probabilità 

                                                 
76 Ancora M. TARUFFO, op ult. cit., 108-109. A titolo esemplificativo l'Autore afferma che avere una probabilità 

di 1/6 di ottenere un 6 lanciando un dado può orientare un soggetto nel fare una scommessa, ma tale 

informazione non è in grado di dire nulla sull'esito effettivo di un lancio. 
77M. BONA, Causalità civile: il decalogo della Cassazione a due dimensioni di analisi, in Corr. giur., 2008, 50 

ss. 
78 Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, cit. 
79 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2012, 499. 
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statistica80. Tuttavia, in punto di grado di verifica della probabilità logica, la giurisprudenza 

civile si è diversificata da quella penale, affermando che essa può arrestarsi su soglie meno 

elevate d'accertamento controfattuale81, compendiate nella formula del "più probabile che 

non"82. Tale scelta è giustificata dalle caratteristiche stesse della responsabilità civile, che, 

piuttosto che sanzionare condotte che integrano reati, o comunque avere un ruolo punitivo, 

assolve principalmente una funzione compensativa del pregiudizio subito e un' esigenza di 

allocare in maniera efficiente i costi del risarcimento del danno, con uno spostamento del 

baricentro verso la posizione del danneggiato83. 

Nonostante il ruolo centrale che è stato riconosciuto alla probabilità logica anche 

nell'ambito della causalità civilistica, permane, tuttavia, la tendenza giurisprudenziale a 

riconoscere sufficienza probatoria ai dati meramente statistici. In tali casi il meccanismo 

d'attribuzione della responsabilità opera non in forza dell'accertamento dei fatti costitutivi 

della responsabilità, ma in ragione dell'appartenenza della fattispecie ad una classe d'eventi, 

caratterizzata dall'elevata probabilità di realizzazione dell'evento sperato. In quest'ottica, il 

verificarsi di un pregiudizio la cui probabilità è statisticamente bassa implica, dall'altro lato, 

l'elevata probabilità che l'evento di danno sia riconducibile all'errore medico84.  

Come emergerà nel prosieguo della trattazione, in ambito sanitario la valorizzazione 

del dato statistico rappresenta il principale strumento cui ricorre la giurisprudenza per 

alleggerire la posizione probatoria del paziente. Ciò emerge, in particolare, in relazione alla 

nozione d'interventi routinari, alla regola della res ipsa loquitur e alla figura del danno da 

perdita di chance. 

 

                                                 
80 Ciò è avvenuto con la sentenza Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, in Danno resp., 2005, 49, con nota di M. 

FEOLA, Il danno da perdita delle chances di sopravvivenza o di guarigione è accolto in Cassazione; Cass., 23 

settembre 2004, n. 19313, in Giust. civ., 2005, 1239. 
81 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Resp. civ. prev., 2008, 323 con nota di L. LOCATELLI, Causalità omissiva 

e responsabilità civile del medico: credibilità razionale o regola del più probabile che non?; Cass., 19 maggio 

2006, n. 11755, in Giust. civ. Mass., 2006, 5.  
82 Tale formula, detta anche "preponderanza dell'evidenza" sintetizza che è sufficiente che venga raggiunta la 

probabilità relativa (51 %) della verifica della causazione di un fatto da un altro: affinché sia accertato il 

rapporto causale, è sufficiente dimostrare che sia “più probabile che non” che l'evento dannoso si sia verificato a 

causa della condotta negligente. Vedi, ex multis, Cass., 9 maggio 2018, n. 11165, in Giust. civ. Mass., 2018, 67 

ss.; Cass., 24 ottobre 2017, n. 25119, in Giuda al diritto, 2017, 35 ss.; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20125, in Riv. it. 

med. leg., 2016, 1235 ss.; Cass., 26 febbraio 2013, n. 4792, in Giust. civ. Mass., 2014, 766 ss.; Cass., 27 

novembre 2012, n. 20996, in Riv. it. med. leg., 2013, 1517 ss.; Cass., 4 maggio 2012, n. 6748, in Guida al 

diritto, 2012, 60; Cass., 11 maggio 2009, n. 10743, in Giust. civ. Mass., 2009, 749 ss.; Cass., 5 maggio 2009, n. 

10285, in Giust. civ., 2010, 1753 ss.; Cass., 10 novembre 2010, n. 22837, in Giust. civ. 2011, 2633, che, in 

motivazione, presenta la regola del “più probabile che non” come un «criterio consolidato» del giudizio civile. 
83M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Roma, 

2004, 35, il quale sottolinea che la posizione centrale nel sistema della responsabilità civile è assunta dalla 

vittima e non dal responsabile. 
84 Lo evidenzia R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 70-71. 
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3. La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato 

 

In origine, in coerenza con l'iniziale trattamento di favore riconosciuto alla classe 

medica, l'obbligazione del medico fu inquadrata all'interno della categoria delle obbligazioni 

di mezzi85, in quanto, sulla base di una valutazione empirica, condivisa dal sentimento 

sociale, tale qualificazione permetteva di circoscrivere l'oggetto dell'obbligazione del 

sanitario, evitando così che il medico fosse tenuto ad assicurare il risultato finale della 

guarigione del paziente86. 

L'iniziale qualificazione della prestazione medica come obbligazione di mezzi era 

finalizzata a sottrarre la stessa al rigoroso regime, valevole solo per le obbligazioni di 

risultato, delineato dall'art. 1218 c.c., in particolare sul versante della prova liberatoria. Al 

paziente si addossava così la prova dell'inadempimento del medico, al quale era consentito di 

esonerarsi dalla responsabilità fornendo la prova di aver tenuto un comportamento conforme 

alle regole di condotta individuate dalla scienza medica, anziché imporgli di identificare il 

fattore a lui non imputabile che aveva reso impossibile la prestazione87.  

La ragione di politica del diritto sottesa a tale scelta sorgeva dall'esigenza di 

salvaguardare la libertà d'iniziativa dei medici, alla luce dell'apporto che la loro attività 

professionale arrecava al progresso e allo sviluppo scientifico. Inoltre, l'interferenza di fattori 

estranei alla sfera di controllo della scienza e della pratica medica e le imprevedibili reazioni 

                                                 
85 La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato nacque originariamente in Germania per poi diffondersi, 

con successo, in Francia dove sorse un ampio dibattito in larga misura favorevole ad elevare la distinzione a 

criterio di classificazione delle obbligazioni dogmaticamente rilevante ai fini della disciplina giuridica 

applicabile: v., per tutti, R. DEMOGUE, Traitè des obligations en general, Parigi, 1925, 1237, che coniò 

l'espressione «obbligazione di mezzi»; H. MAZEAUD, Essai de classification des obligations: obligations 

contractuelles et extracontractuelles, in RTD civ., 1936, 1 ss.; A. TUNC, Distinzione delle obbligazioni di 

risultato e delle obbligazioni di diligenza, in Nuova riv. dir. comm., 1947, 126 ss. In Italia, invece, appena dopo 

la sua diffusione, la distinzione ricevette molte critiche da parte della dottrina: v., in particolare, G. OSTI, 

Revisione critica della teoria sulla impossibilità sopravvenuta, in Riv. dir. civ., 1928, 209 ss., nel cui pensiero la 

distinzione assume solo un ruolo descrittivo frutto della presa d'atto della varietà fenomenologica delle 

obbligazioni senza che ciò incida sull'unitarietà del regime di responsabilità.; L. MENGONI, Obbligazioni «di 

risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, 185 ss., a cui si deve lo studio più 

approfondito e la critica più compiuta alla distinzione; A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, Milano, 

1988, 448 ss.; C. M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario al codice civile, a cura di 

A. Scialoja e G. Branca, Milano, 1979, 31 ss. 
86 Cfr. sul punto D. CARUSI, Responsabilità del medico e obbligazioni di mezzi, in Rass. dir. civ., 1991, 491 ss., 

il quale spiega che questo espediente permetteva al debitore di non promettere alcun risultato, ma solo di 

apprestare il mezzi idonei a raggiungerlo; C. LEGA, La prestazione del medico come oggetto di «obbligazione di 

mezzi», in Giur. it., 1962, 1247 ss. 
87Secondo G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 49, la riconducibilità 

dell'obbligazione del professionista, in particolare del medico, tra le obbligazioni di mezzi troverebbe 

giustificazione normativa nell' art. 2233, comma 2º, c.c. che considera solo l'importanza dell'opera e il decoro 

della professioni come parametri per quantificare il compenso del professionista, e nell'art. 2237, comma 2º, c.c. 

dove il risultato assume rilevanza solo nel caso eccezionale del recesso. 
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del corpo umano a certi trattamenti, rendevano il risultato "guarigione" tanto ingovernabile da 

doverlo escludere dall'oggetto dell'obbligazione88. 

Tradizionalmente nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta era solo un 

comportamento, valutato alla luce della diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. e qualificato da 

un certo grado d'utilità in ordine al compimento di un risultato, la cui realizzazione non era 

inclusa nel perimetro del rapporto obbligatorio. La categoria si contrapponeva a quella delle 

obbligazioni di risultato che, invece, si caratterizzavano per includere al loro interno anche il 

conseguimento di un risultato corrispondente all'interesse in forza del quale era sorto il 

vincolo obbligatorio89.  

Nel caso delle obbligazioni di mezzi, dunque, l'inadempimento non coincideva con la 

mancata realizzazione dell'interesse creditorio, ma con la mancata adozione della condotta 

esigibile dal debitore per conseguire tale fine. Sicché la prestazione finiva con l'identificarsi 

con l'attività diligente e la diligenza ex art. 1176 c.c. diveniva l'unico criterio per valutare se 

vi era stato o meno esatto adempimento. Il risultato sperato si rifletteva, quindi, solo 

indirettamente sulla determinazione del contenuto della prestazione, poiché rappresentava il 

termine esterno alla cui stregua individuare il comportamento oggetto dell'obbligazione 

senza, tuttavia, influire sul giudizio circa l'esattezza dell'adempimento90. 

L’interesse presupposto, in ragione del quale nasceva il vincolo giuridico, era sempre 

orientato al mutamento o alla conservazione di una situazione di fatto iniziale. Sennonché, 

nelle obbligazioni di mezzi, l’interesse, che formava il substrato del rapporto, non rientrava 

nell’orbita del vincolo obbligatorio, in cui era ricompreso soltanto un comportamento 

qualificato da un certo grado d’utilità o convenienza in ordine a quel fine91. I tratti 

caratteristici delle obbligazioni di mezzi si attagliavano, pertanto, efficacemente all’esigenza 

di mitigare l’impegno del sanitario. In considerazione del fatto che la guarigione del paziente 

dipende solo in misura ridotta dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato, si è 

ritenuto che nel perimetro del rapporto obbligatorio potesse rientrare solo il complesso di 

                                                 
88 In particolare, evidenzia questa ragione E. CARBONE, Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione, 

Padova, 2017, 53 ss. 
89L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», cit., 190-191, il quale afferma che «nelle 

obbligazioni di risultato il risultato dovuto consiste in una realizzazione finale in cui si risolve, con piena 

soddisfazione, il fine economico del creditore, l’interesse che ha determinato il sorgere del vincolo». In quelle di 

mezzi, invece, la diligenza ricopre il ruolo di «determinazione concreta dell’obbligo, di guisa che il dovere di 

diligenza viene a coincidere col dovere di adempimento». 
90 A. DI MAJO, Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche: una storia infinita, in Corr. giur., 2005, 38, secondo 

cui «il risultato, seppur non oggetto di promessa, è pur sempre sulla cinta esterna dell’obligatio e in ordine ad 

esso va commisurato l’impegno e lo sforzo del debitore». 
91L. MENGONI, op. ult. cit., 188-189, il quale spiega che, nella teoria delle obbligazioni di mezzi, l’oggetto 

dell’obbligazione è rappresentato da un comportamento idoneo ad avviare un processo di mutamento o di 

conservazione, il cui esito dipende anche da condizioni ulteriori estranee alla sfera del vincolo. 
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cure idonee a guarire, potendo il sanitario porre in essere soltanto un comportamento utile a 

promuovere la guarigione, senza essere obbligato ad assicurarla92. 

Dal punto di vista pratico, la distinzione spiegava i suoi effetti sul regime di riparto 

dell’onere probatorio: nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, l’onere della 

prova dell’inadempimento, ovvero del comportamento negligente del debitore, spettava al 

creditore; mentre in quelle di risultato, presunto l’inadempimento proprio in ragione del 

mancato raggiungimento del risultato, incombeva sul debitore la prova dell’interruzione del 

nesso di causalità tra la sua condotta e l'inadempimento, ovvero la prova della causa non 

imputabile che aveva impedito il raggiungimento del risultato. Per il creditore di risultato, 

quindi, era sufficiente indicare il mancato raggiungimento del risultato dedotto in 

obbligazione; il creditore di mezzi era tenuto, invece, a dimostrare che il debitore non si era 

comportato in modo conforme al parametro di diligenza in concreto esigibile. In questo 

modo, le obbligazioni di mezzi erano state escluse dal campo operativo dell’art. 1218 c.c., 

che rimaneva circoscritto alle sole obbligazioni di risultato93. 

I risvolti applicativi derivanti dalla dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato 

traevano origine dal diverso fondamento su cui poggiava la responsabilità nell’uno e 

nell’altro caso. La responsabilità contrattuale si fondava, infatti, sulla colpa se non era 

adempiuta un'obbligazione di mezzi; si fondava sul rischio, se, invece, rimaneva inadempiuta 

un'obbligazione di risultato94. Questo diverso fondamento si rifletteva sulla disciplina delle 

cause d’esonero dalla responsabilità e sul rischio della causa rimasta ignota, il quale, in 

particolare, continua ad essere considerato, ancora oggi, il fulcro e la principale conseguenza 

pratica della bipartizione da parte di coloro che riconoscono perdurante rilevanza dogmatica 

al binomio in esame95. Prima d’illustrare le ragioni – che verranno esposte nel paragrafo 

                                                 
92L. MENGONI, op. ult. cit., 189. 
93 V. DE LORENZI, Obbligazioni di mezzi e di risultato, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, 399. 
94 Cfr. E. CARBONE, Diligenza e risultato, cit., 96 ss.; G. D'AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione 

tra obbligazioni «di mezzi» e «di risultato». Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale, Catanzaro, 

1999, 130 ss. 
95 Cfr. G. D'AMICO, L’onere della prova del nesso di causalità materiale nella responsabilità (contrattuale) 

medica. Una giurisprudenza in via di assestamento, in Foro it., Gli speciali, 2020, 357; ID., Il rischio della 

“causa ignota”nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, in Danno resp., 2018, 159; F. MACARIO, 

Prova del nesso causalità (materiale) e responsabilità medica: un pregevole chiarimento sistematico da parte 

della Cassazione, in Foro it., Gli speciali, 2020, 165; E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico 

dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria dell’obbligazione, in Foro it., 2018, 267 ss.; E. CARBONE, Sviluppi in 

tema di onere probatorio e adempimento delle obbligazioni, in Giur. it., 2018, 2560 ss. Questi autori 

concordano, tuttavia, nel ritenere che non è più possibile concepire l’obbligazione di mezzi come mero 

comportamento, essendo necessario che anch’essa includa nel suo perimetro un risultato. Al di là di questa 

precisazione, essi ritengono che la distinzione conservi comunque rilevanza ai fini di una diversa distribuzione 

dell’onere probatorio. 



26 

 

successivo – in forza delle quali una simile conclusione non può essere condivisa, occorre 

ricostruire il pensiero di questi ultimi. 

Ad avviso della dottrina favorevole alla distinzione, nelle obbligazioni di risultato il 

debitore, per andare esente da responsabilità deve fornire la prova del fattore estraneo, non 

imputabile al soggetto, che ha frustrato la realizzazione del risultato dovuto. Si tratta, dunque, 

di una responsabilità oggettiva, giacché il debitore è responsabile anche nel caso in cui 

nessuna colpa possa essergli imputata, gravando sullo stesso il rischio della mancata 

individuazione del fattore imprevedibile che ha impedito la realizzazione del risultato e ha, 

quindi, determinato il danno subito96.  

Nelle obbligazioni di mezzi, invece, il debitore, per esonerarsi dalla responsabilità – 

ferma la possibilità d'invocare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 

imputabile – può limitarsi a fornire la prova d'aver osservato lo standard di diligenza 

esigibile. La prova d'aver posto in essere tutte le misure necessarie appare idonea a fondare 

una presunzione circa il fatto che la frustrazione del risultato finale, non dedotto in 

obbligazione e la cui perdita integra il danno, sia attribuibile alla sopravvenienza di una causa 

esterna non imputabile al debitore, la quale deve essere individuata da quest'ultimo, spettando 

piuttosto al creditore la relativa identificazione al fine di dimostrare la prevedibilità e 

l'evitabilità della stessa da parte del debitore97.  

Nelle obbligazioni di mezzi la responsabilità ha dunque fondamento colposo, in 

quanto il debitore è esonerato dal risarcimento del danno in virtù della prova del proprio 

contegno diligente, sebbene non sia individuata in concreto la causa che ha impedito la 

realizzazione dell'interesse del creditore o il creditore, pur avendola individuata, non sia 

riuscito a fornire la prova dell'imputabilità della stessa al debitore98. Una volta che il debitore 

                                                 
96 G. D'AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni«di mezzi», cit., 152-153. Va 

precisato che la tesi della rilevanza dogmatica della distinzione sul piano della disciplina della responsabilità 

contrattuale presuppone l'inesatto adempimento, poiché in caso d'inadempimento totale entrambi i tipi 

d'obbligazioni soggiacciono al medesimo regime. 
97E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 274, spiega che, pur in presenza di una cura 

esperta, può sorgere in capo al debitore la responsabilità risarcitoria, qualora l’insorgenza o l’aggravamento 

della malattia si siano verificati a causa della mancata adozione da parte dello stesso delle cautele necessarie alla 

tutela dell’interesse primario del creditore. Secondo l’Autore la configurabilità di una responsabilità risarcitoria 

nonostante la conformità della prestazione alle leges artis trova fondamento nell'art. 7,  co. 3, l. n. 24 del 2017, 

in base al quale il giudice ai fini della determinazione del danno risarcibile deve tenere conto del rispetto delle 

raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero delle buone pratiche clinico-assistenziale. La conformità 

della prestazione alla diligenza e perizia esigibile non è, dunque, incompatibile con l'esistenza del danno, ma ne 

riduce solo l'ammontare risarcibile. 
98G. D'AMICO, ibidem, 132, il quale precisa che nelle obbligazioni di risultato il debitore risponde sino al limite 

della possibilità astratta ed è liberato solo dalla dimostrazione di un'impossibilità concreta, rimanendo a suo 

carico il rischio della causa rimasta ignota. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, il debitore risponde solo fino al 

limite della possibilità concreta, al di là della quale è presunta l'impossibilità, così rimanendo a carico del 

creditore il rischio della causa ignota. 
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abbia provato l'adempimento della prestazione corrispondente al rispetto delle leges artis o, 

in alternativa, abbia dimostrato che l'esecuzione esperta della prestazione sia stata resa 

impossibile da una causa imprevedibile ed inevitabile e perciò a lui non imputabile, sorge per 

il creditore l'onere di provare che l'evento dannoso poteva essere evitato dal debitore, poiché 

dipendente da causa prevedibile ed evitabile alla stregua della diligenza ordinaria di cui 

all’art. 1176, co.1, c.c.99. 

L'effetto estintivo dell'obbligazione derivante dall'adempimento della prestazione o 

dall'impossibilità sopravvenuta potrebbe essere impedito dal creditore dimostrando 

l’imputabilità dell’evento dannoso al comportamento negligente del debitore. Si tratta di un 

onere della prova rilevante non sul piano del fatto costitutivo della domanda risarcitoria, ma 

al fine di paralizzare l'efficacia del fatto estintivo opposto dal convenuto100. La circostanza 

che, da una parte, risulti l’adempimento del debitore, e dall’altra parte, il creditore non abbia 

individuato il fattore, evitabile dal debitore, che abbia causato il danno, permette d’ipotizzare 

che il peggioramento delle condizioni di salute del paziente sia il risultato nel naturale 

evolversi della malattia pregressa e non sia ascrivibile al sanitario. Il paziente ha, quindi, 

interesse a dimostrare che una causa esterna, prevedibile ed evitabile, sia all’origine 

dell’evento dannoso, poiché l’adempimento, ovvero la corretta esecuzione dell’intervento, 

non esclude la responsabilità risarcitoria del medico allorquando risulti che il danno sia la 

conseguenza di una causa dallo stesso evitabile mediante diligenza101. 

Nelle obbligazioni di mezzi, la causa ignota dell’evento dannoso resta, allora, a carico 

del creditore, se quest’ultimo non fornisce la prova della colpa di controparte per non aver 

previsto ed evitato la causa che ha determinato il danno. Da un lato, dunque, la causa rimasta 

ignota dell'impossibilità dei mezzi è a carico del debitore, mentre la causa ignota 

                                                 
99E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 275, il quale spiega che l’onere del creditore in tal 

caso è provare che l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di nuova patologia sono derivati non dalla 

mancata esecuzione della prestazione contrattuale, resa impossibile da causa non imputabile come provato dal 

debitore, ma dall'intervento di una causa esterna che il debitore poteva prevedere ed evitare avvalendosi della 

normale diligenza. A conclusioni analoghe giunge G. D’AMICO, Il rischio della “causa ignota”, cit., 348, 

ritenendo che, una volta che il debitore abbia dimostrato di aver adempiuto, il rischio della mancata 

individuazione di una causa alternativa, prevedibile ed evitabile, che possa spiegare il mancato soddisfacimento 

dell’interesse creditorio ricade sul creditore stesso. 
100E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 274, secondo cui nelle obbligazioni di mezzi il 

tema probatorio è «l'esatto rovescio di quello dell'impossibilità della prestazione nelle obbligazioni di risultato». 

Mentre nelle obbligazioni di risultato si tratta di provare la causa imprevedibile ed inevitabile del risultato della 

prestazione alla stregua della diligenza ordinaria, in quelle di mezzi si deve provare che l'evento dannoso, 

nonostante il rispetto delle leges artis, sia stato determinato da causa prevedibile ed evitabile mediante il ricorso 

alla diligenza ordinaria. In quest’ultimo caso, elemento della fattispecie è l'imputabilità della causa dell'evento 

dannoso, il quale può essere ascritto al medico se il paziente prova che sia dipeso da una causa prevedibile ed 

evitabile dalla controparte. 
101G. D’AMICO, Il rischio della “causa ignota”, cit., 349. 
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dell'impossibilità di prevenire l'evento dannoso è a carico del creditore. Nelle obbligazioni di 

risultato, invece, rileva solo la causa ignota dell'impossibilità del risultato102, la quale è a 

carico del debitore e coincide, nella sostanza, con la prova del fattore che ha causato il danno 

lamentato dall’attore, poiché nel perimetro dell’obbligazione è ricompreso il risultato 

auspicato la cui perdita integra il danno risarcibile103. 

 

3.1. Critica alla bipartizione tra obbligazioni di mezzi o di risultato 

 

Benché accolta da gran parte della giurisprudenza104, la dicotomia tra obbligazioni di 

mezzi e di risultato ricevette numerose critiche dalla dottrina. In particolare è stato obiettato 

che l'intrinseca finalizzazione dell'obbligazione ad un interesse del creditore105 comporta che 

tutte le obbligazioni, per essere tali, devono avere ad oggetto un risultato, non potendosi 

esaurire in un mero sforzo del debitore: se così non fosse l'obbligazione non si distinguerebbe 

dal mero dovere negativo di neminem laedere. L’errore della teoria delle obbligazioni di 

mezzi attiene proprio alla “soggettivizzazione” del dovere del debitore al punto da separarlo 

dalla sua corrispondenza con la sfera creditoria106.  

                                                 
102E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 277, il quale, nel riordinare i differenti oneri 

probatori, spiega che, nelle obbligazioni di risultato, laddove il debitore provi l'esistenza di causa non imputabile 

di impossibilità del risultato, la partita è definitivamente chiusa in suo favore, in quanto per il creditore non 

residua alcuno spazio per provare un fatto impeditivo dell'effetto estintivo dell'obbligazione in base agli art. 

1218 e 1256 c.c. La partita è invece definitivamente chiusa in sfavore del debitore se, nelle obbligazioni di 

risultato, non prova l'impossibilità del risultato per causa a lui non imputabile o, in relazione all'obbligazione di 

mezzi, non riesca a dimostrare, alternativamente, l'adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa a 

lui non imputabile. Tuttavia, se in quest’ultima ipotesi il debitore riesce a fornire una delle due prove 

dell’estinzione dell’obbligazione (adempimento e impossibilità non imputabile), sorge per il creditore l'onere 

della prova del fatto impeditivo dell'effetto estintivo dell'obbligazione derivante dall'adempimento o 

dall'impossibilità non imputabile della prestazione di mezzi. Tale fatto impeditivo consiste nella dimostrazione 

che il danno si sia verificato per una causa prevedibile ed evitabile dal debitore. 
103 Mentre con riferimento alle obbligazioni di mezzi l’Autore distingue tra causa dell’impossibilità della 

prestazione e causa del danno, riguardo alle obbligazioni di risultato ritiene che rilevi la sola causa 

d’impossibilità della prestazione. Sembra che, alla base del ragionamento di Scoditti, vi sia l’implicita 

considerazione secondo cui, nel caso d’obbligazioni di risultato, la causa d’impossibilità della prestazione e 

quella del danno vengono a coincidere, poiché la causa che ha impedito il raggiungimento dell’esito dovuto 

determina anche il danno risarcibile, che consiste proprio nella valutazione economica della mancata 

realizzazione di quel risultato che il debitore si era impegnato a produrre. 
104 Cfr., ex multis, Cass., 19 luglio 1979, n. 3978, in Giust. civ. Mass., 1979, 187 ss.; Cass., 29 novembre 1968, 

n. 3848, in Foro it., 1969, 903 ss.; Cass., 9 marzo 1965, n. 375, in Foro it., 1965, 1040 ss. Sono rare le sentenze 

che avversano la distinzione in questione, tra le quali Cass., 13 dicembre 1980, n. 6474, in Vita not., 1981, 226. 
105 L'art. 1174 c.c. stabilisce, infatti, che la prestazione, oggetto dell'obbligazione, deve corrispondere ad un 

interesse del creditore. 
106A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di 

mezzi. La responsabilità del medico, in Danno resp., 2008, 872, il quale evidenzia che lo stesso termine ob- 

ligatio evoca l'idea di uno scopo a cui tende il vinculum iuris. Pertanto, oggetto dell'obbligazione non può essere 

un mero agere, un'azione che si esaurisce nella sfera del creditore, ma deve essere un bene facere produttivo di 

un risultato utile per il creditore. 
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Posto che l'obbligazione non è soltanto regola di comportamento, ma è regola di 

condotta in funzione del raggiungimento di un risultato a questo finalizzata, è necessario 

presupporre l’esistenza di un risultato interno al rapporto obbligatorio107. Semmai può 

residuare, allora, la possibilità di distinguere tra un risultato finale o interesse primario, che 

spesso non può rientrare nel programma obbligatorio a causa dell'aleatorietà della sua 

soddisfazione, e un risultato strumentale o secondario, dedotto in obbligazione, che consiste 

in una serie di mutamenti intermedi ottenibili mediante il rispetto delle regole delle leges 

artis108. L’interesse strumentale è il risultato cui si impegna il debitore, la cui realizzazione 

mediatamente promuove anche l’attuazione dell’interesse primario. Nell'obbligazione 

sanitaria, infatti, il risultato dovuto generalmente non è la guarigione, il cui raggiungimento 

esige la presenza di fattori estranei alla sfera di controllo del medico, ma un complesso di 

cure adatte a guarire, ovvero la "buona cura"109.  

La struttura del rapporto obbligatorio induce a respingere tale distinzione e ad esigere 

di preservare l’unità della disciplina della responsabilità da inadempimento. La nozione 

stessa d’obbligazione impone alla stessa di essere funzionale al soddisfacimento di un 

interesse del creditore. Proprio poiché in ogni obbligazione è presente un risultato, anche 

strumentale, il giudizio di accertamento della responsabilità da inadempimento è unico e 

disciplinato dall'art. 1218 c.c.110. Tale disposizione, nel considerare il debitore esonerato 

soltanto a fronte della prova dell'impossibilità della prestazione prodotta da causa a lui non 

imputabile, comporta che il debitore debba dimostrare che l'evento che ha reso impossibile 

l'esatto adempimento sia derivato da una causa a lui non imputabile. Siccome è onere del 

debitore dimostrare la causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione, egli 

viene ritenuto responsabile se non riesce a provare tale fattore impeditivo111. 

                                                 
107A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, cit., 111. 
108Cfr. G. D’AMICO, Prova del nesso di causa, cit., 155, che identifica il risultato intermedio in quello 

conseguente ad una condotta diligente e perita; A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite, cit., 872, il quale  

ricorda che bisogna distinguere tra risultato dovuto e realizzazione del risultato finale del paziente e che «anche 

un risultato intermedio è pur sempre un risultato». 
109 Cfr. L. MENGONI, op. cit., 189, il quale chiarisce che «un fatto valutato come mezzo in ordine ad un fine 

successivo, rappresenta già un risultato quando sia considerato in se stesso, come termine finale di una serie 

teleologica limitata. Le cure del medico sono un mezzo per la guarigione del malato, ma sono un risultato se lo 

scopo preso in considerazione è quello di essere curato». 
110A. NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni 

di mezzi, in Europa dir. priv., 2006, 798, il quale nota che le obbligazioni di mezzi si caratterizzano per un 

impoverimento del contenuto della prestazione contrattuale e conseguentemente della responsabilità da 

inadempimento che, sottratta alla regola generale dell’art. 1218 c.c., viene ridotta a quella della responsabilità 

aquiliana.  
111Cfr. F. PIRAINO, Corsi e ricorsi delle obbligazioni "di risultato" e delle obbligazioni "di mezzi": la distinzione 

e la dogmatica della sua irrilevanza, in Contratti, 2014, 899 ss. 
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L’inclusione di un risultato in ogni obbligazione non può, quindi, legittimare una 

diversa distribuzione dell'onere della prova e comporta che la prova dell’adempimento debba 

essere parametrata e valutata sulla base di tale risultato dovuto. Sicché l’onere probatorio del 

debitore non può essere limitato alla dimostrazione del mero comportamento diligente, ma 

deve spingersi sino alla prova del raggiungimento del risultato – seppur intermedio – dedotto 

nell’obbligazione112. Parimenti, la prova d’esonero della responsabilità ex art. 1218 c.c. deve 

essere sempre riferita all’impossibilità di realizzare il risultato, finale o strumentale, interno al 

rapporto obbligatorio113. 

Per quanto attiene, in particolare, alla più recente adesione dottrinale alla bipartizione 

in esame114, non deve essere accolta la conclusione circa l’idoneità della distinzione ad 

incidere sulla distribuzione del tema di prova della causa che ha prodotto il danno risarcibile. 

Com’è stato illustrato, si ipotizza che, nelle obbligazioni di mezzi, una volta che il debitore 

abbia confutato l’inadempimento, spetti al creditore individuare il fattore causale del danno 

lamentato, di cui il debitore dovrà rispondere se avrebbe potuto evitarlo115. Dal momento che 

la causa in questione non è riferita all’impossibilità della prestazione, ma al danno risarcibile, 

non si comprende per quale ragione il debitore sia tenuto a prevedere ed evitare tale fattore. 

In questo modo s’introduce una sorta di responsabilità risarcitoria sganciata 

dall’inadempimento che, non trovando alcun fondamento nella disciplina della responsabilità 

contrattuale, non può essere condivisa. La diligenza conservativa del vincolo obbligatorio si 

spinge, infatti, fino al limite dell’adozione delle misure necessarie a scongiurare la perdita 

della possibilità di prestare: il debitore risponde a titolo di responsabilità contrattuale qualora 

                                                 
112 V. A. DI MAJO, Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche, cit., 39, secondo cui la bipartizione in esame può 

conservare utilità esclusivamente sotto il profilo della determinazione del contenuto dell’obbligazione; U. 

BRECCIA,  Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, il quale, parimenti, 

ritiene che la distinzione può avere rilievo per identificare il contenuto del rapporto obbligatorio e per valutare 

quando vi è inadempimento. 
113 V. G. CERDONIO CHIAROMONTE, L’obbligazione del professionista intellettuale: tra regole deontologiche, 

negoziali e legali, Padova, 2008, 133, secondo cui, quando il risultato finale è esterno al perimetro 

dell’obbligazione, la prova della causa esterna che ha inciso su tale risultato finale, vanificandolo, non integra la 

prova dell’impossibilità sopravvenuta ex art. 1218 c.c., poiché quest’ultima va valutata in relazione al risultato 

dedotto nel vincolo contrattuale. 
114 Si allude a G. D'AMICO, L’onere della prova del nesso di causalità materiale, cit., 151 ss. e  E. SCODITTI, La 

responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017, cit., 267 ss., i quali, sebbene ritengano, a 

differenza di quanto avveniva in passato, che un risultato è presente anche nelle obbligazioni di mezzi, 

sostengono che la bipartizione continui a rilevare in punto di riparto dell’onere probatorio.  
115 Si tratta del fattore alternativo alla condotta del debitore, ma a quest’ultimo imputabile, in quanto non 

previsto ed evitato. 
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non provi che la prestazione dedotta in obbligazione sia diventata impossibile per una causa a 

lui non imputabile116.  

Una volta che il debitore abbia dimostrato l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1218 

c.c., non è tenuto a rispondere del danno che si è verificato, in quanto l’inadempimento – che 

è escluso dalla prova dell’impossibilità sopravvenuta – è il presupposto per ascrivere al 

debitore il pregiudizio ad esso conseguente. Aderendo alle conclusioni della tesi criticata si 

introdurrebbe, invece, a fianco della responsabilità da inadempimento, un’inedita forma di 

responsabilità che, pur in presenza dell’estinzione dell’obbligazione, addossa al debitore la 

responsabilità per i danni prevedibili ed evitabili117.  

L’errore di prospettiva deriva probabilmente dalla circostanza che la ricostruzione in 

esame – nonostante riconosca l’esistenza di un risultato anche nelle obbligazioni di mezzi – 

assume sempre come punto di riferimento l’interesse finale del creditore e riferisce a 

quest’ultimo il rischio che rimanga incerta la causa che l’ha vanificato118.   

All’interno di una teoria che riconosce perdurante rilevanza alla dicotomia tra 

obbligazioni di mezzi e di risultato al fine di giustificare una diversa distribuzione del rischio 

della causa ignota del danno, si comprende allora la ragione delle centralità che viene 

riconosciuta all’interesse finale, in quanto la sua lesione integra il danno risarcibile, ovvero 

l’esito peggiorativo del trattamento sanitario. Difatti, con riferimento alle obbligazioni di 

risultato, alla causa che ha impedito la realizzazione del risultato dedotto nell’obbligazione 

non è dato rilievo in termini di prova del fattore che ha reso impossibile la prestazione, ma 

come prova dell’evento che ha determinato il danno risarcibile. Secondo la prospettiva in 

esame, non solo nelle obbligazioni di mezzi, ma, anche in quelle di risultato, il rischio della 

causa rimasta ignota attiene, dunque, al fattore che ha causato l’evento di danno. Siccome 

nelle obbligazioni di risultato l’interesse primario del creditore è ricompreso nel perimetro 

del vincolo obbligatorio, è comprensibile, perlomeno sul piano pratico, la sovrapposizione 

della causa che ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione a quella che ha causato il 

danno. Tuttavia occorre rimarcare che dal punto di vista teorico e concettuale la non 

                                                 
116F. PIRAINO, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale, cit., 719, il quale sostiene che la 

diligenza conservativa del vincolo contrattuale si estende fino all prevenzione delle sole sopravvenienze che 

rendano impossibile la prestazione e non a quelle che determino l’evento dannoso. 
117F. PIRAINO, Obbligazioni di risultato, cit., 107, nota che, una volta riconosciuto che le obbligazioni di mezzi 

presentano un loro risultato non necessariamente coincidente con la realizzazione dell’interesse primario del 

creditore, l’affermazione in capo al debitore della responsabilità per non aver evitato la mancata realizzazione 

dell’interesse del creditore è giuridicamente insostenibile, poiché si tratta di un risultato non dovuto. 
118G. D’AMICO, La responsabilità ex recepto, cit., 170, riconosce, infatti, che anche le obbligazioni di mezzi 

abbiano ad oggetto un proprio risultato, diverso dal soddisfacimento del risultato primario del creditore. 

Tuttavia, da questa premessa l’Autore non trae le opportune conclusioni e, anche nelle obbligazioni di mezzi, 

continua ad attribuire un ruolo centrale all’interesse finale. 
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imputabilità dell’impossibilità della prestazione e la causa dell’evento dannoso rappresentano 

due temi di prova diversi: provata la prima, il debitore non è più tenuto a dimostrare che il 

danno sia derivato da un fattore diverso dalla sua condotta119. 

Infine, la teoria che riconosce dignità dogmatica alla bipartizione tra obbligazioni di 

mezzi e obbligazioni di risultato perviene all’erronea convinzione che la responsabilità 

contrattuale abbia un diverso fondamento a seconda del tipo di obbligazione: oggettivo nel 

caso d’obbligazioni di risultato, colposo nel caso di obbligazioni di mezzi120.  

In realtà, la responsabilità da inadempimento non ha mai fondamento nella colpa, 

poiché il debitore non può liberarsi dalla responsabilità, come avveniva nelle obbligazioni di 

mezzi, dimostrando l'assenza di colpa. In ogni obbligazione, soltanto con riferimento alla 

prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c. occorre verificare che il debitore non abbia tenuto un 

contegno colposo al fine d’escludere l’imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta della 

prestazione. L’unico ambito della responsabilità contrattuale in cui la colpa viene in rilievo 

attiene all’imputabilità della causa sopravvenuta che ha reso impossibile la prestazione121. La 

responsabilità si fonda, dunque, su un raffronto obiettivo tra il comportamento del debitore e 

l’oggetto dell’obbligazione. L’inadempimento, inteso come oggettiva violazione del 

vinculum iuris, è quindi condizione logicamente sufficiente della responsabilità del debitore, 

senza che occorra verificare l’esistenza della colpa in capo al debitore122. 

Sebbene, dunque, sul piano descrittivo non si possa negare la diversità che intercorre 

tra le obbligazioni in cui il risultato coincide con l’interesse del creditore che ha determinato 

la nascita del contratto e quelle in cui il risultato dovuto si arresta al soddisfacimento di un 

interesse strumentale alla realizzazione dell’interesse primario, dal punto di vista dogmatico 

questa bipartizione non può essere avvallata e non può legittimare un diverso regime della 

                                                 
119 V. A. PLAIA, La responsabilità del medico e l’argomento statistico, in Contratti, 2020, 350, il quale avverte 

che occorre tenere distinta la prova che l’interesse del creditore è rimasto inattuato per una causa che abbia reso 

impossibile la prestazione da quella che il danno correlato alla mancata realizzazione dell’interesse creditorio è 

riconducibile sul piani causale ad un fattore diverso dall’inadempimento. 
120 In questo senso, anche E. CARBONE, Diligenza e risultato, cit., 96 ss. 
121 Secondo l'opinione prevalente il fondamento della responsabilità da inadempimento risiede nel concetto 

d'inadempimento quale presupposto obiettivo, il cui accertamento prescinde da qualsiasi indagine circa lo stato 

soggettivo del debitore, ma si riferisce all'oggettiva violazione degli obblighi derivanti dal vincolo contrattuale. 

Tale responsabilità può essere definita soggettiva, in quanto fondata sulla condotta del debitore contraria al 

programma obbligatorio, ma non è caratterizzata dalla colpa intesa come stato mentale che connota la condotta: 

la colpa non è un elemento ulteriore da provare rispetto alla mancanza o inesattezza della prestazione, né è una 

circostanza la cui assenza esonera da responsabilità. Il rapporto obbligatorio è già sufficiente di per sé a fondare 

la responsabilità quale conseguenza dell'inadempimento, difatti l'art. 1218 c.c. degrada la colpa ad eventuale 

criterio d'imputazione dell'impossibilità sopravvenuta. Per un'attenta analisi del fondamento della responsabilità 

contrattuale si rinvia a C. CASTRONOVO, La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni, in Europa 

dir. priv., 2008, 1 ss. 
122L. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, cit., 300. 
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responsabilità contrattuale123. Se così non fosse, si rischierebbe di minare il carattere 

necessariamente unitario dell’oggetto dell’obbligazione e del regime di responsabilità 

contrattuale124. 

Le critiche rivolte in dottrina alla dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, 

peraltro sprovvista di qualsiasi base normativa125, sono state recepite anche dalla 

giurisprudenza, in forza di un intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in cui è 

stata riconosciuta l'infondatezza della distinzione, giacché un risultato è dovuto in ogni 

obbligazione e nella stessa assume rilievo sia quest'ultimo sia l'impegno che il debitore deve 

porre in essere per ottenerlo126. Tale presa di posizione giurisprudenziale, tuttavia, origina 

prevalentemente dalla constatazione della sopravvenuta inutilità della distinzione a seguito 

dell'uniformazione dell'onere probatorio nei giudizi contro l'inadempimento, realizzata dalle 

stesse Sezioni Unite del 2001127 ed estesa alla responsabilità medica a partire dal 2004128. La 

decisione delle Sezioni Unite ha, infatti, svilito la rilevanza della distinzione in quanto, sulla 

base dei principi di presunzione di persistenza del diritto e di vicinanza della prova, il 

creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, indipendentemente dalla qualificazione 

dell’obbligazione come di mezzi o di risultato129. 

 

                                                 
123 Nel senso di una valenza solo descrittiva della bipartizione, senza alcun riflesso sul piano della disciplina 

applicabile cfr.: E. LABELLA, Il nesso di causalità nelle obbligazioni di diligenza professionale, in Europa dir. 

priv., 2020, 284; C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 640; F. PIRAINO, Corsi e ricorsi delle obbligazioni 

di risultato, cit., 896 ss.; A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione, cit., 874 ss.; R. BREDA, 

Contenuto del rapporto obbligatorio, cit., 1267; G. CERDONIO CHIARAMONTE, L’obbligazione del professionista 

intellettuale, cit., 106 ss.; E. QUADRI, La responsabilità medica, cit., 1170; L. MENGONI, Obbligazioni di 

risultato e obbligazioni di mezzi, cit., 185. 
124 Cfr. F. PIRAINO, Ancora sul nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale, in Foro it., Gli 

Speciali, 188; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Inadempimento e causalità materiale: perseverare 

diabolicum, in Danno resp., 2020, 82, il quale sostiene che la disciplina della responsabilità contrattuale è 

unitaria e  trova il suo fondamento nell’art. 1218 c.c. 
125L. BIGLIAZZI GERI, Della risoluzione per inadempimento, in Commentario al codice civile, a cura di A. 

Scialoja e G. Branca, Roma - Bologna, 1988, 71. 
126 Cass., sez un., 28 luglio 2005, n. 15781, in Giur. it, 2006, 1308, che riguardava la questione circa 

l’applicabilità dell’art. 1226 c.c. ad un professionista intellettuale che svolgeva il ruolo di progettista e di 

direttore dei lavori. In ambito sanitario l'abbandono della distinzione è testimoniato per la prima volta da Cass., 

13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. civ. prev., 2007, 1824 ss., con nota di M. GORGONI, Le conseguenze di un 

intervento rivelatosi inutile e definitivamente da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno resp., 2008, 

871 ss. 
127Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, 769 ss., con nota di P. LAGHEZZA, 

Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile arte del rammendo. Sulla base dei principi 

espressi dalle Sezioni Unite, non può trovare più riconoscimento, in particolare, la regola secondo cui nelle 

obbligazioni di mezzi il paziente deve provare l’inadempimento della controparte. 
128 Cass., 28 maggio 2004, n. 10297 e Cass., 21 giugno 2004, n. 11488, in Danno resp., 2005, 23 ss., con nota di 

R. DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta? 
129 Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., sancisce il definitivo abbandono della distinzione e spiega che 

la scelta, seguita da alcune precedenti pronunce, d’attribuire al paziente l’onere della prova del nesso causale 

non può essere condivisa, poiché risente dell’implicita distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di 

risultato. 
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4. Le caratteristiche degli interventi routinari 

 

Com’è stato illustrato, la qualificazione dell'obbligazione del sanitario come 

obbligazione di mezzi, influenzando la determinazione della ripartizione dell'onere 

probatorio130, comportava l'onere per il paziente di provare la difettosa esecuzione della 

prestazione, nonché il nesso causale tra l'errore medico e il danno provocato131. In tal modo, 

il medico, anche quando era soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, beneficiava sul 

piano probatorio dello stesso regime, più gravoso per il paziente-danneggiato, della 

responsabilità aquiliana132. La separazione dell'obbligazione di mezzi dalle altre obbligazioni 

mirava, infatti, ad equiparare le regole sull'onere della prova a quelle proprie della 

responsabilità extracontrattuale. Essendo il contenuto di tali obbligazioni limitato al dovere di 

diligenza, l'inadempimento coincideva con la colpa, la quale ponendosi a fondamento della 

responsabilità, doveva essere provata dal creditore, così come spetta al danneggiato provare 

la colpa come elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale133. 

Il paziente, pertanto, era tenuto a provare non solo il danno subito, ma anche il nesso 

di causalità e la negligenza del medico nell'esecuzione della prestazione. Talvolta il rigore di 

tale impostazione era attenuato nei casi in cui s'instaurava una correlazione tra gravità della 

colpa e causalità, nel senso che l'accertamento della prima portava ad assorbire il giudizio sul 

nesso di causalità134. 

Quando, invece, intorno alla fine degli anni 70 ha iniziato a svilupparsi un trend 

improntato ad un'ottica protettiva e garantistica per il paziente, la giurisprudenza ha elaborato 

la categoria degli interventi di facile esecuzione o routinari, il cui regime probatorio più 

favorevole al paziente risiedeva, di nuovo, nella dicotomia tra obbligazioni di mezzi ed 

obbligazioni di risultato. Gli interventi routinari erano, infatti, qualificabili come 

                                                 
130 Prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2001 sul riparto probatorio nella responsabilità contrattuale 

l'opinione maggioritaria riteneva che quando il creditore agiva per ottenere l'esecuzione dell'obbligazione 

potesse limitarsi ad allegare l'inadempimento, quando, invece, agiva per la risoluzione o per il risarcimento del 

danno dovesse fornire la prova dell'inadempimento. Cfr., ex multis, Cass., 4 maggio 1994, n. 4285, in Giust. civ. 

Mass., 1994; Cass., 14 giugno 1982, n. 3838, in Giust. civ. Mass., 1982.  
131Cfr. Cass., 18 giugno 1975, n. 2439, in Giur. it., 1976, 953 ss.; Cass., 13 ottobre 1972, n. 3044, in Foro it., 

1973, 1770 ss.; Cass., 9 marzo 1965, n. 375, in Foro it., 1965, 1039 ss.; Cass., 28 aprile 1961, n. 961, in Giur. 

it., 1962, 1248 ss. 
132 Cfr. N. MUCCIOLI, La responsabilità del sanitario e l'onere probatorio. Brevi osservazioni in tema di 

diligenza e nesso causale, in Nuova giur. civ., 2012, 293 e A. NICOLUSSI, op. ult. cit., 872  
133A. NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni 

di mezzi, in Europa dir. priv., 2006, 802 ss., il quale illustra chiaramente l’avvicinamento dell’onere probatorio 

delle obbligazioni di mezzi a quello della responsabilità extracontrattuale. 
134 V. Cass., 13 maggio 1982, n. 3013, in Foro it. Rep., 1982, 45 ss.; Cass., 15 dicembre 1972, n. 3616, in Foro 

it., 1973, 1474 ss. 
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obbligazioni di risultato la cui realizzazione era "statisticamente fisiologica". Ciò consentiva 

di presumere che l'aggravamento della patologia del paziente o l'insorgenza di nuove malattie 

fossero state determinate dall'intervento, restando a carico del sanitario o della struttura la 

prova che la prestazione era stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi 

erano stati causati da un evento imprevisto e imprevedibile135.  

Essi erano frequentemente denominati anche «ad alta vincolatività», poiché, non 

richiedendo una particolare abilità, era sufficiente per la loro corretta esecuzione una 

preparazione professionale ordinaria136. Tale categoria, di creazione pretoria, ricomprendeva 

gli interventi in cui il controllo dei rischi era rimesso al rispetto delle regole proprie della 

scienza medica e, pertanto, l'osservanza delle stesse permetteva di contenere entro soglie 

statisticamente molto basse il rischio di un esito negativo, in quanto si trattava d'interventi di 

facile esecuzione che non richiedevano la risoluzione di problemi tecnici complessi137. 

Lo schema logico elaborato in relazione al concetto d'interventi routinari era basato 

sull'individuazione dei casi in cui esisteva una correlazione così stretta tra rispetto delle 

regole dell'ars medica e alta percentuale di successo dell'intervento tale da rendere il mancato 

raggiungimento dell'esito sperato necessariamente ascrivibile all'errore medico138.  

Tuttavia il medico, per andare esente da responsabilità, non poteva limitarsi a provare 

di aver rispettato le regole tecniche che andavano applicate nel caso di specie, in quanto una 

simile prova, qualora fosse stata ammessa, avrebbe smentito l'asserita natura routinaria 

dell'intervento, caratterizzata proprio dalla vincolatività nella realizzazione dell'esito 

favorevole a seguito dell'osservanza delle regole di condotta prescritte. Di conseguenza, 

l'unica prova capace d'esonerare il sanitario da responsabilità era costituita dalla 

dimostrazione che, nonostante il rispetto degli standards di diligenza richiesti, l'insuccesso, 

ovvero la mancata realizzazione dell'interesse del creditore, era stato determinato da una 

                                                 
135 La prima sentenza ad accogliere questo orientamento fu Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Foro it., 1979, 

4. V., inoltre: Cass., 19 maggio 1999, n. 4852, in Resp. civ. prev., 1999, 995, con nota di M. GORGONI, 

Disfunzioni tecniche e di organizzazione sanitaria e responsabilità professionale medica; Cass., 4 febbraio 

1988, n. 1127, in Riv. it. med. leg., 1999, 1672; Trib. Verona, 11 marzo 1989, in Giur. merito, 1990, 259. 
136 La giurisprudenza ha elaborato la nozione d'interventi routinari interpretando a contrario l'art. 2236 c.c., così 

ritenendo che potesse essere individuata una categoria d'interventi di facile esecuzione e che non richiedevano 

"la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà". Inoltre aveva individuato una terza ipotesi d'interventi, 

né facili né difficili, che erano assoggettati al regime ordinario della responsabilità da inadempimento. V., sul 

punto: E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017, cit., 267; V. ZENO- 

ZENCOVICH, La sorte del paziente, Padova, 1994, 63. 
137R. DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta?, in Danno resp., 2005, 24. 
138 La denominazione d'interventi «ad alta vincolatività» derivava, infatti, dalla circostanza che fossero retti da 

regole tecniche la cui inosservanza decretava in maniera automatica l'insuccesso dell'intervento. Si registrava 

così uno stretto collegamento tra la natura dell'intervento e il grado d'incidenza della corretta osservazione delle 

regole di condotta sulla riuscita dell'intervento, in modo tale che l'esito negativo dell'atto professionale 

costituisse prova della non osservanza delle regole tecniche. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000846229ART0,__m=document
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causa estranea imprevedibile ed inevitabile, che aveva reso impossibile il conseguimento del 

risultato sperato139.  

Tale categoria includeva, quindi, tutti gli interventi contraddistinti dall'elevata 

probabilità dell'esito favorevole140, la quale consentiva di predefinire il contenuto 

dell'obbligazione e così di strutturare la prestazione medica alla stregua di un'obbligazione di 

risultato: la coincidenza tra risultato atteso dal paziente e prestazione professionale dovuta era 

giustificata dall'elevata probabilità di riuscita dell'intervento idonea a far assurgere proprio 

questo esito, ragionevolmente atteso, ad oggetto della prestazione medica141. 

Nella prassi giurisprudenziale si richiedeva, quindi, che il paziente dovesse provare 

che l'intervento fosse di facile esecuzione e che non avesse portato all'esito positivo sperato. 

Data la facilità dell'intervento, l'omesso conseguimento del risultato faceva presumere 

l'inadeguata o inesatta esecuzione della prestazione professionale. Una simile presunzione di 

negligenza implicava, a monte, anche il riconoscimento presuntivo della relazione causale tra 

l’attività colposa del medico e il danno, in quanto gravava sul medico la prova del fatto che 

l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed 

imprevedibile o dall'esistenza di una particolare condizione fisica del paziente142.  

Imporre, infatti, di provare che il risultato peggiorativo era stato la conseguenza di un 

fatto estraneo, eventualmente riferibile alle pregresse condizioni di salute del paziente, 

implicava, in assenza di prova contraria, il riconoscimento, seppur implicito, della 

derivazione del danno dalla condotta del medico. Al paziente non era richiesta la prova della 

concreta attitudine dell'atto medico a cagionare il danno, ma soltanto l'allegazione della 

consequenzialità temporale del danno all'attività medica. Il basso livello di probabilità 

statistica che l'evento atteso potesse non verificarsi rendeva l'insuccesso una conseguenza 

altamente probabile dell’errore medico o della colpevole omissione dell'attività sanitaria 

dovuta143. 

                                                 
139G. D'AMICO, Responsabilità da inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Riv. 

dir. civ., 2006, 146. 
140 La casistica annovera, in particolare, interventi quali l'esecuzione di un parto cesareo, l'ingessatura di un arto, 

interventi di liposuzione e operazioni odontoiatriche. 
141 In Cass.,  21 dicembre 1978, n. 6141, cit., si legge che «se l'intervento operatorio è di facile esecuzione, il 

risultato positivo, in vista del quale il cliente si è affidato al chirurgo, è di regola conseguente all'intervento 

operatorio». 
142 Il riferimento testuale alla presunzione di negligenza è contenuto già nella citata sentenza Cass., 21 dicembre 

1978, n. 6141, che, per prima, teorizzò la categoria degli interventi routinari. Nel medesimo senso, 

successivamente, v.: Cass., 11 marzo 2002, n. 675 in Giust. civ. Mass., 2002, 435 ss.; Cass., 27 luglio 1998, n. 

7336, in Giust. civ. Mass., 1998, 1592 ss.; Cass., 16 novembre 1988, n. 6220, in Giust. civ. Mass., 1988, 11 ss.; 

Trib. Roma, 14 febbraio 1995, in De Jure. 
143 Cfr., sul punto, M. MARGIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi e pazienti allo sbaraglio, cit., 258; G. 

D'AMICO, Il rischio della causa ignota nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, cit., 350; M. 
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L'onere probatorio a carico del paziente si sostanziava, pertanto, nella mera 

consequenzialità del danno all'attività medico, senza che ciò comportasse una vera 

dimostrazione che l'atto medico fosse effettivamente la causa del danno144. 

Se, invece, il medico invocava la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., 

prevista in ragione della necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, sul 

paziente incombeva l'onere di dimostrare la negligenza del medico e le modalità d'esecuzione 

ritenute non idonee così da dimostrare il grado di scostamento della condotta dalla misura di 

diligenza dovuta, e quindi la gravità della colpa richiesta dall'art. 2236 c.c. per attribuire la 

responsabilità al sanitario145. 

Negli interventi routinari, invece, il mancato conseguimento di un risultato la cui 

realizzazione era statisticamente ritenuta molto probabile consentiva di ricondurre 

automaticamente l'insuccesso all'impropria condotta medica, dando così vita ad una 

presunzione non solo di colpa ma anche di causalità146. 

L'appartenenza degli interventi di facile esecuzione ad una classe di vicende 

caratterizzate da un'elevata probabilità di verificazione dell'evento favorevole conduceva ad 

una valorizzazione di tale aspettativa e alla prevalenza del dato statistico rispetto 

all'accertamento effettivo dei profili della colpevolezza e della causalità. La giurisprudenza, 

in tal modo, non richiedeva l'accertamento dell'inadempimento e del nesso causale tra 

quest'ultimo e l'evento di danno, ma deduceva l'esistenza d'entrambi gli elementi 

dall'anomalia dell'esito conseguito, rispetto a quanto poteva statisticamente attendersi147. 

                                                                                                                                                        
FACCIOLI, Presunzioni giurisprudenziali e responsabilità sanitaria, in Contr. e impr., 2014, 83; A. SCALISI, 

Professione medica: doveri, divieti e responsabilità, in Danno resp., 2007, 988; R. DE MATTEIS, La 

responsabilità medica: vecchi problemi e nuove tendenze, cit., 416 ss. 
144R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 446-447, il quale 

nota che «dimostrare che alcuni giorni dopo l'intervento chirurgico il paziente ha iniziato a soffrire di un 

processo infiammatorio non è ancora prova del fatto che l'infiammazione sia l'effetto dell'intervento medico; e 

ciò, a rigore, neppure qualora sia dimostrata la natura colposa della condotta medica, che potrebbe non aver 

influito affatto, od influito solo in parte, sul processo causativo del danno». 
145R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, cit., 450. Va precisato che l'accertamento della 

speciale difficoltà doveva concernere il caso concreto in tutte le sue peculiarità operative e non l'intervento 

astrattamente considerato. Inoltre, in base a quanto era stato affermato da Corte Cost. 166/1973, la limitazione 

di responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa grave atteneva esclusivamente alla perizia e non copriva 

i danni cagionati con imprudenza e negligenza di cui il medico rispondeva in ogni caso indipendentemente dal 

grado di gravità dell'elemento soggettivo. 
146 Cfr. M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi e paziente allo sbaraglio, in Danno resp., 2019, 261; 

G. D'AMICO, Il rischio della causa ignota nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, in Danno resp., 

2018, 346; G. FACCI, La causalità nella responsabilità medica, in Resp. civ., 2005, 11; R. PUCELLA, op. ult. cit., 

447, il quale ritiene che la giurisprudenza giunga, talvolta, ad ammettere presunzioni di responsabilità, in quanto 

si verifica un'attribuzione automatica della stessa, senza che vengano accertati i relativi elementi costitutivi. 
147R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 70, il quale evidenzia che in tali casi la concretizzazione di un rischio 

scarsamente prevedibile assurgeva ad elemento di prova sostitutiva dell'accertamento oggettivo sia della 

colpevolezza che del nesso causale. 
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Dato il livello minimo di difficoltà dell'intervento, il nesso tra la violazione della 

regola di condotta e la produzione dell'evento lesivo diveniva autoevidente, al punto che 

soltanto la presenza di fattori eccezionali poteva giustificare l'ipotesi di sequenze causali 

alternative rispetto a quella tra condotta medica negligente ed evento dannoso. In tal modo, la 

responsabilità medica era desunta dal mancato conseguimento del risultato dovuto, a meno 

che il medico non riuscisse a provare che il risultato anomalo, e quindi lo scostamento da una 

legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipendesse da una causa a lui non 

imputabile in quanto estranea alla propria sfera di controllo148. 

 

 

5. L’agevolazione probatoria racchiusa nella regola res ipsa loquitur 

 

Come si è visto, la centralità riconosciuta nel rapporto obbligatorio al risultato 

normalmente raggiungibile secondo l'id quod plerumque accidit a seguito della diligente 

esecuzione del trattamento consentiva di strutturare l'attività medica come oggetto di 

un'obbligazione di risultato: in tal modo, infatti, il paziente, che domandava il risarcimento 

del danno, poteva limitarsi ad illustrare il mancato raggiungimento del risultato, spettando al 

medico la prova che il risultato positivo non fosse stato raggiunto a causa della 

sopravvenienza di un evento imprevisto ed imprevedibile. Soltanto nelle obbligazioni di 

risultato, infatti, il medico doveva dimostrare la causa esterna che aveva impedito l’esatto 

adempimento, essendo sufficiente nelle obbligazioni di mezzi la prova del comportamento 

diligente149. 

Tuttavia, la giurisprudenza, talvolta, pur a fronte di un intervento routinario, ha 

negato la configurabilità di un’obbligazione di risultato, continuando a qualificare il rapporto 

come oggetto di un’obbligazione di mezzi150. In base a tale orientamento, nonostante fosse 

                                                 
148P. IAMICELI, La responsabilità civile del medico, in La responsabilità civile, a cura di P. Cendon, Torino, 

1998, 371. 
149 Evidenziano, in particolare, la trasformazione dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato: G. 

D'AMICO, Il rischio della causa ignota nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, cit., 348; R. 

PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, cit., 446; F. LORENZATO, Verso l'entropia della 

responsabilità medica, in Danno resp., 2006, 82; U. IZZO, Il tramonto di un «sottosistema» della r.c.: la 

responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno resp., 2005, 139; R. DE 

MATTEIS, La responsabilità medica: un sottosistema della responsabilità civile, cit., 378-379; A. PRINCIGALLI, 

La responsabilità del medico, Napoli, 1983, 165. 
150 Cfr. Cass., 19 maggio 1999, n. 4852, in Danno resp., 2000, 157 ss.; Cass., 27 luglio 1998, n. 7336, in Resp. 

civ. prev., 1999, 996 ss.; Cass., 4 febbraio 1998, n. 1127, in Giur. it., 1998, 1800; Cass., 30 maggio 1996, n. 
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onere del sanitario provare che l'insuccesso fosse dipeso da fattori imprevedibili non 

superabili mediante la diligenza media richiesta dall'art. 1176, 2º co., c.c., non si verificava 

una trasformazione del rapporto obbligatorio da obbligazione di mezzi in obbligazione di 

risultato, operando in questo caso il principio res ipsa loquitur inteso come quell'evidenza 

circostanziale che creava una presunzione di negligenza. Pur rimanendo l'obbligazione del 

sanitario un'obbligazione di mezzi, il mancato raggiungimento del risultato non era privo di 

rilevanza, ma era assunto come circostanza tale da far presumere la negligenza medica e il 

rapporto causale tra condotta negligente ed evento lesivo151.  

L'attribuzione della responsabilità tramite un ragionamento presuntivo era, dunque, 

spiegata dalla giurisprudenza facendo riferimento alla regola di matrice anglosassone “res 

ipsa loquitur”152, la quale si era sviluppata all'interno degli ordinamenti di common law per 

assecondare semplificazioni probatorie volte a rendere meno gravosa la posizione 

processuale dell'attore-danneggiato, non soltanto nell'ambito della responsabilità sanitaria153.  

In virtù di questo principio la responsabilità poteva, in via presuntiva, ritenersi 

sussistente in presenza di determinate condizioni: che l'evento dannoso si trovasse sotto il 

controllo del presunto danneggiante, o dei suoi dipendenti, e che fosse tale da non accadere 

normalmente, se coloro che avevano il controllo sulle fonti di rischio si comportavano in 

maniera appropriata. Era, infatti, massima consolidata nella giurisprudenza anglo-americana 

che la regola fosse applicabile solo nei casi in cui il fattore che aveva cagionato il danno 

rientrasse nella sfera di controllo del danneggiante e l'evento dannoso fosse di natura tale da 

non potersi verificare, secondo l'id quod plerumque accidit, in assenza di una condotta 

colposa di coloro in grado di controllare i fattori causali che ne avevano presumibilmente 

determinato la realizzazione154.  

In ambito sanitario la regola in questione consentiva di dedurre la sussistenza di un 

colpevole errore da parte del medico, nonostante non vi fossero prove certe sul punto, quando 

il paziente aveva riportato un peggioramento delle condizioni di salute nel corso dello 

                                                                                                                                                        
5005, in Giust. civ. Mass., 1996, 797; Cass., 11 aprile 1995, n. 4152, in Giust. civ. Mass., 1995, 807; Cass., 21 

dicembre 1978, n. 6141, cit. 
151 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Giur. it., 2000, 740. 
152 L'origine dell'espressione risale alla decisione inglese della Court of Exchequer Chamber del 1863 Byrne v. 

Boadle, 2 H.& C. 722 ed una individuazione ancora più chiara della regola si rinviene in una decisione del 1865 

della medesima Corte Scott v. London & Katherine Docks Co., 3 H. & C. 596.  
153 La rassegna dei campi giurisprudenziali d'applicazione è contenuta, per il diritto statunitense, in W. PROSSER- 

R. KEETON, The Law of Torts, St. Paul Minn., 1984, 244 ss.; per il diritto inglese v. B. S. MARKESINIS- S. 

DEAKIN, Tort Law, 1999, Oxford, 166 ss. 
154 V. Scott v. London & Katherine Docks Co., cit.; Ybarra v. Spangard, 1944, 25 Cal.2d 486, 689; Ward v. 

Tesco store Ltd., 1976, Law Review, 810. In dottrina: B. S. MARKESINIS- S. DEAKIN, Tort Law, 1999, Oxford, 

171; R. GOLDEBERG, Causation and risk in the law of torts: scientific evidence and medicinal product liability, 

Oxford, 1999, 62. 
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svolgimento di una prestazione terapeutica, che era sotto il controllo dell'operatore sanitario e 

che, se eseguita con diligenza e perizia, si concludeva normalmente con un esito positivo. 

Talvolta come ulteriore condizione era richiesto che la fonte di prova del reale svolgimento 

degli eventi fosse maggiormente accessibile al convenuto piuttosto che all'attore, come, 

infatti, avveniva nella responsabilità medica, dove il medico ricopriva una posizione 

privilegiata, sia per la preparazione professionale, sia per aver conosciuto lo stato di salute 

del paziente danneggiato, tale da permettergli di spiegare, sul piano causale, la fonte della 

lesione lamentata dall'attore155. 

 Si registrava, quindi, il ricorso a tale schema logico in quelle circostanze in cui il 

danneggiato non era in grado di ricostruire esattamente la successione degli eventi, ma si 

poteva affermare, sulla base della comune esperienza, che il danno fosse causalmente 

riconducibile alla condotta del convenuto violativa di una qualche regola cautelare, poiché , 

sulla base di quanto normalmente accadeva, quel tipo d'evento occorreva solamente 

allorquando il soggetto agente teneva una condotta negligente156. Non era, dunque, richiesto 

al danneggiato di fornire la spiegazione completa dei fatti che avevano determinato l'evento 

lesivo, sicché l'attribuzione della responsabilità era giustificata dall'apparente impossibilità di 

spiegare l'accadimento se non quale conseguenza dell'azione colposa del danneggiante ed era 

da quest'ultimo evitabile solo attraverso la dimostrazione del ruolo causale svolto da un 

fattore estraneo alla sfera di controllo del soggetto. Siffatta tecnica consentiva, così, al 

danneggiato di limitarsi ad allegare l'illiceità di fatti o comportamenti che avrebbero assunto 

il valore di prova al termine del giudizio, qualora l'attore non fosse riuscito a contrastarli 

efficacemente157. 

Il brocardo res ipsa loquitur si riferiva proprio alla capacità dei fatti di «parlare da sé» 

data l'intuitiva significatività probatoria degli stessi e delle circostanze che caratterizzavano la 

fattispecie, tale da rendere evidente la negligenza del convenuto ed il legame eziologico della 

stessa col danno. Essa si traduceva, pertanto, in una forma d'evidenza circostanziale che 

creava una deduzione di negligenza ed implicitamente di causalità attraverso la semplice 

allegazione dei fatti nella loro dimensione storica, rendendo la posizione di colui contro cui la 

                                                 
155A. CIATTI, Crepuscolo della distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in Giur. it., 

2008, 1655. 
156H. L. A. HART- T. HONORÈ, Causation in the law, Oxford, 1985, 419, spiegano che la regola presuppone che 

«the harm is of a sort that does not normally occur unless defendant has been negligent then his negligence is 

probably the cause of the harm». 
157 Cfr. A. CIATTI, Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, Padova, 2002, 142-143. 
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regola era azionata particolarmente gravosa158. Nella sostanza le regole d'esperienza utilizzate 

per risalire al fatto ignoto erano basate sul buon senso più che sulle cognizioni mediche e, per 

questa ragione, la giurisprudenza che applicava la regola res ipsa loquitur concerneva casi in 

cui la condotta del medico era grossolanamente colposa, in modo che da essa potesse dedursi 

facilmente, in maniera automatica, la causazione dell'evento lesivo159.  

Va precisato che, col passare del tempo, la giurisprudenza inglese – pur rimanendo 

propensa a ritenere presunta la negligenza a fronte dei presupposti che giustificavano il 

ricorso al brocardo res ipsa loquitur – ha in più occasioni negato che il nesso eziologico 

potesse essere presunto nelle controversie in materia di responsabilità medica, ribadendo che 

dovesse gravare sul paziente, secondo le regole generali, l'onere di fornirne la prova, in 

quanto la conclusione opposta avrebbe esposto il servizio sanitario nazionale ad un notevole 

aumento delle azioni di responsabilità da parte dei pazienti160. 

All'interno del nostro ordinamento, invece, il ricorso alla suddetta regola ha permesso 

alla giurisprudenza di includere nel processo deduttivo non soltanto la negligenza medica, ma 

anche il collegamento tra la condotta e la verificazione dell'effetto dannoso161. Una simile 

operazione è stata criticata da parte della dottrina che ha evidenziato come non sia corretto il 

ricorso alla presunzione in punto di causalità, in quanto la presunzione consiste nel passaggio 

logico da un fatto noto e provato ad un fatto ignoto, ma, nel caso degli interventi di facile 

esecuzione, il nesso causale è desunto dall'errore medico, il quale non è un fatto noto, ma è 

presunto a sua volta. Inoltre il nesso causale non è un fatto, ma un collegamento tra eventi 

che, in quanto tale, non potrebbe essere provato tramite presunzioni162. Tramite la 

presunzione di causalità la decisione del giudice verrebbe a basarsi non sul complesso 

d'indizi gravi, precisi e concordanti, bensì su regole statistiche in ragione della mera 

appartenenza della fattispecie ad una classe più ampia di vicende163. 

 È possibile, inoltre, rilevare che la giurisprudenza ha progressivamente manifestato la 

tendenza a ricondurre nel novero negli interventi routinari la generalità degli interventi che 

                                                 
158 Cfr. R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 60 ss., il quale afferma che la rilevanza processuale della regola 

era dibattuta, oscillando tra semplificazione della posizione processuale del danneggiato, esonerato così dal 

dover individuare la precisa causa riconducibile al convenuto che aveva causato il danno, e la vera e propria 

inversione dell'onere della prova. 
159A. CIATTI, Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, cit., 151. 
160M. STAUCH, The law of medical negligence in England and Germany. A comparative analisys, Oxford and 

Oregon, 2008, 77 ss. 
161 Cfr. A. THIENE, La Cassazione ammette la configurabilità di un rapporto obbligatorio senza obbligo 

primario di prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2000, 334 ss.; F. GALGANO, Contratto e responsabilità 

contrattuale nell'attività sanitaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 717. 
162S. PATTI, Spunti di teoria generale sull'onere della prova (anche in relazione al diritto tributario), in Obbl. e 

contr., 2009, 682. 
163M GORGONI, Gli obblighi sanitari attraverso il prisma dell'onere della prova, in Resp. civ., 2010, 670. 
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non richiedevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così, di fatto, 

neutralizzando la categoria intermedia degli interventi che non erano qualificabili né come 

routinari né come di speciale difficoltà. L'affermarsi di tale bipartizione e la rarità dei casi in 

cui venivano ritenute sussistenti le condizioni d'operatività dell'art. 2236 c.c.164 avevano 

portato ad una frequente qualificazione dell'intervento come routinario: dal punto di vista 

pratico, questo comportava un notevole e sempre più esteso alleggerimento della posizione 

processuale del paziente. La generale trasformazione dell'obbligazione del medico da 

obbligazione di mezzi ad obbligazione di risultato aveva così progressivamente favorito 

l'elusione dell'accertamento della relazione causale che legava l'evento lesivo alla condotta 

del medico165. 

È bene notare che sia con riferimento agli interventi routinari sia con riguardo 

all’impiego della regola res ipsa loquitur l’agevolazione probatoria di sollevare il paziente 

dell’onere di provare il nesso causale era raggiunta tramite una valorizzazione del dato 

statistico. Il rapporto causale tra evento dannoso ed errore medico si considerava accertato 

solo in ragione dell’esistenza di una legge statistica che consentivano astrattamente 

d’affermare la derivazione causale del pregiudizio dalla condotta del sanitario. 

L’appiattimento dell’indagine causale sulla sola probabilità statistica comportava che il nesso 

causale fosse solo asserito anziché provato, essendo del tutto disattesa la verifica circa 

l’attendibilità dell’impiego in concreto della legge causale di copertura, compendiata nella 

probabilità logica. Come si vedrà, la giurisprudenza ricorre ad un distorto utilizzo del mero 

dato statistico anche in relazione al danno da perdita di chance e al concorso tra errore 

medico e malattia pregressa, dove, parimenti, occorre porre rimedio ad una situazione 

d’incertezza causale. 

 

6. Il riparto dell'onere probatorio sancito dalle Sezioni Unite nel 2001 e nel 2008 

 

La fortuna della distinzione tra interventi routinari e interventi implicanti la 

risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ha ricevuto una battuta d'arresto a seguito 

del recepimento, nell'ambito della responsabilità medica, del regime probatorio sancito dalle 

                                                 
164La giurisprudenza, pur prospettando astrattamente l’applicabilità dell’art. 2236 c.c., si è mostrata 

tendenzialmente restia al riconoscimento della sua operatività concreta ad eccezione degli interventi 

sperimentali e di quelli ad altissima specializzazione. V. Cass., 18 aprile 2005, n. 7997, in Corr. giur., 2006, 275 

ss.; Cass. 12 agosto 1995, n. 8845, in Giust. civ. Mass., 1995 , 1517 ss.; Cass., 26 marzo 1990, n. 248, in Giur. 

it., 1991, I, 600 ss. 
165R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, cit., 450-451. 
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Sezioni Unite del 2001166. Con questa decisione le Sezioni Unite hanno posto fine ad un 

contrasto che era sorto in dottrina e giurisprudenza167 ed hanno stabilito, per il creditore che 

agisca in giudizio per far valere il proprio diritto di credito ex art. 1453 c.c. a seguito 

dell'avvenuto inadempimento, un riparto dell'onere della prova omogeneo, indipendente dal 

tipo d'azione promossa, poiché tutte le azioni contemplate dall'art. 1453 c.c. si fondano sul 

medesimo presupposto costitutivo dell'inadempimento. Secondo le Sezioni Unite, in forza 

d'esigenze di certezza che impongono di non eccedere in «distinzioni di tipo concettuale e 

formale», il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, 

ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto di credito ed il 

relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della 

controparte; mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo 

dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità della prestazione 

per causa a lui non imputabile. 

Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione sulla base del principio di «presunzione 

di persistenza del diritto», in virtù del quale il diritto di credito si presume sussistente finché 

non ne venga dimostrata l'estinzione, e facendo per la prima volta espressa applicazione del 

principio di vicinanza della prova, che ha avuto successivamente un ruolo decisivo 

nell'allocazione degli oneri probatori in materia di responsabilità medica168. L'onere della 

prova deve, infatti, essere ripartito considerando, in concreto, la possibilità per entrambe le 

parti di provare circostanze e fatti che rientrano nelle rispettive sfere d'azione169; di 

conseguenza, tenuto conto delle difficoltà che potrebbe affrontare il creditore nella prova del 

fatto negativo di non aver ricevuto la prestazione, le Sezioni Unite ritengono che sia 

                                                 
166 Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, 1565 ss., con nota di V. MARICONDA, 

Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro; in Foro 

it., 2002, 769 ss., con nota di P. LAGHEZZA, Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile 

arte del rammendo. 
167 Per la tesi maggioritaria l'onere della prova doveva differenziarsi a seconda della natura della domanda 

promossa dal creditore: il creditore poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento, quando agiva per ottenere 

l'esatto adempimento; doveva fornire la prova dell'inadempimento quando, invece, chiedeva la risoluzione del 

contratto o il risarcimento del danno. L'orientamento minoritario, accolto dalle Sezioni Unite, prevedeva, in tutte 

e tre le ipotesi, un regime unitario e poneva a carico del creditore la mera allegazione e non la prova 

dell'inadempimento. 
168 Le esigenze cui il principio risponde erano già state avvertite da alcune decisioni precedenti, senza che però 

esse fossero enucleate all'interno di un principio cui fosse attribuita  dignità sostanziale: cfr., ad esempio, Cass., 

12 ottobre 1999, n. 11629, in Foro it., 2000, 1917. 
169Tale principio, essendo improntato ad un equo riparto del rischio di mancato assolvimento dell’onere 

probatorio, dovrebbe assicurare la parità delle armi tra le parti processuali. V. G. VILLA, L’onere di provare il 

vizio della cosa venduta: un’occasione per una meditazione sulla prova dell’inadempimento, in Corr. giur., 

2019, 744. 
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ragionevole che il creditore si limiti ad allegare l'inadempimento e che spetti al debitore 

provare l'adempimento, fatto positivo e riferibile alla sua sfera d'azione170.  

Questo riparto dell'onere probatorio è applicabile sia nel caso in cui il creditore agisca 

facendo valere un inadempimento totale sia nel caso in cui invochi un adempimento inesatto 

– caso, questo, particolarmente frequente nelle controversie in materia di responsabilità 

medica – onerando il debitore della prova di aver fornito una prestazione priva d'errori171.  

Tuttavia, una simile equiparazione è censurabile, poiché l'inesatto adempimento 

presuppone un, seppur parziale, adempimento che rende inapplicabile il principio di 

persistenza del diritto e più agevole per il creditore la relativa prova. Proprio in forza del 

principio di vicinanza della prova, risulta essere il creditore, che ha ricevuto la prestazione, 

colui che si trova nella posizione migliore per indicare e provare i difetti che inficiano 

l'esattezza della prestazione172. L'allegazione dell'inesattezza consiste, infatti, in un contenuto 

positivo, qual è quello insito nei concetti di vizio, difetto, difformità tra qualità promesse e 

qualità effettive e non in un contenuto negativo come il totale inadempimento. Oltretutto una 

volta eseguita la prestazione, sono più difficilmente applicabili i principi di riferibilità e 

vicinanza della prova a chi, eseguendola, si è spogliato della prestazione, piuttosto che a chi, 

avendola ricevuta, ha la disponibilità dei beni che asserisce viziati o difformi da quelli 

promessi o della prestazione professionale ormai entrata nella propria sfera giuridica, ed è 

quindi in grado di provare i difetti o la violazione delle regole d'arte di cui la prestazione è 

affetta173. In aggiunta a ciò, la dimostrazione dell'inesattezza della prestazione spetterebbe al 

creditore attore in giudizio, in quanto, essendo l'inesatto adempimento un fatto lesivo del 

credito, costituisce un elemento della causa petendi avente funzione costitutiva rispetto alla 

pretesa dedotta in giudizio174. 

                                                 
170La regola è derogata solo nel caso d'obbligazioni negative, in quanto la violazione di un obbligo di non facere 

è un fatto positivo che, in base al principio di vicinanza della prova, può essere provato più facilmente dal 

creditore.   
171A parere delle Sezioni Unite in entrambi i casi, di totale inadempimento e d'inesatto inadempimento, il 

creditore deduce che la controparte non ha rispettato fedelmente il contratto, e si tratterebbe di provare un fatto 

negativo, la cui prova, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, non potrebbe essere addossata al 

creditore. Cfr. G. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità economica, in Riv. dir. civ., 

2002, 729. 
172M. GAZZARRA, Le S.U. "fanno il punto" in tema di onere della prova nella responsabilità sanitaria, in Danno 

resp., 2008, 1006, il quale evidenzia che nel caso d'inesatto adempimento non può operare il principio di 

presunzione di persistenza del diritto che appare adattarsi alle sole ipotesi di mancato adempimento, e il 

principio di vicinanza della prova dovrebbe condurre ad addossare sul creditore l'onere di provare di aver 

ricevuto una prestazione inesatta, anziché far gravare sul debitore l'onere di dare la prova di aver rispettato il 

vincolo contrattuale. 
173V. MARICONDA, op. cit., 1570. 
174A. NICOLUSSI, Sezioni Unite sempre più unite contro la distinzione, cit., 878. 
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Nonostante le critiche dottrinali, la giurisprudenza successiva si è adeguata ai principi 

consacrati dalle Sezioni Unite del 2001 e ciò è avvenuto anche nel settore della responsabilità 

medica, raggiungendo così il risultato d'assicurare un regime sempre più favorevole al 

paziente danneggiato175.  

La giurisprudenza, in particolare a partire dal 2004, mostra di recepire anche in 

ambito sanitario i principi elaborati con riferimento all'inadempimento delle obbligazioni in 

generale, stabilendo che al paziente spetta, a prescindere dal grado di difficoltà della 

prestazione sanitaria rimasta inadempiuta, provare soltanto il contratto e allegare 

l'inadempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione, restando a carico dell'operatore 

sanitario l'onere di provare l'esatto adempimento. Il paziente viene, quindi, chiamato a 

provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di 

nuove patologie per effetto dell'intervento, mentre incombe sul sanitario o sull'ospedale la 

prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti 

peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile o dall'esistenza 

di particolari condizioni fisiche del paziente non accertabili con l'ordinaria diligenza 

professionale176.  

Si accoglie, in tal modo, il principio di vicinanza della prova, secondo cui l'onere 

probatorio va posto in capo al soggetto che può più facilmente fornirla177: nel caso della 

responsabilità da inadempimento si trova più vicino alla fonte di prova colui che ha eseguito 

la prestazione ed è, quindi, in possesso degli elementi utili per neutralizzare la pretesa del 

convenuto che lamenta l'inadempimento178. Nelle cause di responsabilità medica, l’operatore 

sanitario o la struttura godono, pertanto, di una posizione privilegiata in relazione alla fonte 

di prova, che è nella loro esclusiva disponibilità, essendo frequentemente gli unici detentori 

di nozioni ed informazioni tecniche difficilmente accessibili per il paziente179. 

                                                 
175A. SCARPA, Responsabilità contrattuale e onere della prova: l'incertezza probatoria rientra fra i rischi della 

prestazione?, in Giur. merito, 2007, 265 ss., evidenzia che la rideterminazione dei carichi probatori rappresenta 

lo strumento più malleabile per pervenire all'obiettivo, spesso dichiarato dalla giurisprudenza, della maggiore 

tutela dei pazienti dai rischi sanitari. 
176Cfr. Cass., 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., 28 maggio 2004, n. 10297; Cass., 21 giugno 2004, n. 11488  tutte 

in Danno resp., 2005, 23 ss., con nota di R. DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta? 
177 Il fondamento normativo del principio di vicinanza della prova è stato individuato dalla giurisprudenza 

nell’art. 24 Cost. come riflesso del principio d’effettività della tutela, il quale esprime la necessità che il sistema 

dei rimedi processuali assicuri la tutela dei propri diritti e il risultato riconosciuto dalla norme violate. Cfr. D. 

IMBRUGLIA, Effettività della tutela e ruolo del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 987 ss.; G. ANZANI, Il 

riparto dell’onere nelle due specie di responsabilità civile, ivi,  234 ss. Il principio di vicinanza della prova 

viene considerato anche come espressione del dovere di collaborazione tra le parti e il giudice nella raccolta 

delle prove, desumibile dell’art. 88 c.p.c. cfr.: C. BESSO, La vicinanza della prova, in Riv. dir. proc., 2015, 1383 

ss.; S. PATTI, Delle prove, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, cit., 32. 
178 Così Cass., 21 giugno 2004, n. 11488, cit. 
179M. DRAGONE, Le S.U., la "vicinanza alla prova" e il riparto dell'onere probatorio, in Resp. civ., 2008, 9. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE1000499836,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE1000499836,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0000114406,__m=document
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In virtù di questo nuovo orientamento, pertanto, la distinzione tra prestazioni di facile 

esecuzione e prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà di 

cui all'art. 2236 c.c. non viene più considerata come un criterio di distribuzione dell'onere 

della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del 

corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario, ai fini dell'applicazione dell'art. 2236 c.c., 

fermo restando che grava comunque sul medico l'onere di provare che la prestazione sia di 

speciale difficoltà180. La facilità dell'intervento non giustifica più quindi un alleggerimento 

dell'onere probatorio del paziente, in forza della presunzione di colpevolezza, ma, in ogni 

caso, la complessità dell'intervento potrà rilevare per consentire una valutazione più elastica 

sull'adempimento, parametrata alle circostanze del caso concreto che permetta d'applicare la 

limitazione di responsabilità medica prevista dall'art. 2236 c.c.181. 

 Per effetto del nuovo orientamento, improntato ai principi sanciti dalle Sezioni Unite, 

muta, quindi, il presupposto soddisfatto il quale spetta al medico fornire la prova liberatoria 

per andare esente da responsabilità: al paziente non è più chiesto di dimostrare la routinarietà 

della prestazione sanitaria ricevuta, ma semplicemente di allegare l'inadempimento di 

controparte182. Il superamento della distinzione tra interventi facili e di speciale difficoltà 

corrisponde, d'altronde, al tendenziale abbandono della tradizionale dicotomia tra 

obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato che, quanto meno a livello di riparto 

dell'onere della prova, risulta essere superata già dalle Sezioni Unite del 2001. Gli Ermellini 

hanno affermato un regime unitario di ripartizione dell'onere della prova, senza richiamare in 

alcun modo la dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato183. La regola omologante 

affermata nel 2001 porta, quindi, al livellamento delle varie distinzioni proposte fino a quel 

momento in campo medico, divenute irrilevanti dal momento in cui si ritiene che il creditore 

non ha mai l'onere di provare l'inadempimento184. 

Risulta così alleggerito il carico probatorio gravante sul paziente danneggiato, su cui 

incombe il mero onere d'allegazione dei profili concreti di colpa medica, intendendo 

l'allegazione come contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica, secondo quelle che 

                                                 
180 Cfr., in dottrina: C. SCOGNAMIGLIO, Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno 

nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria, in Corr. giur., 2017, 744; R. BREDA, Contenuto del rapporto 

obbligatorio e onere della prova nella responsabilità medica, in Danno resp., 2008, 1265; G. VINCIGUERRA, 

Nuovi (ma provvisori?) assetti della responsabilità medica, in Danno resp., 2008, 790; A. SCALISI, Professione 

medica: doveri, divieti e responsabilità, cit., 976. 
181In particolare Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, cit., mette in luce tale mutamento interpretativo. 
182R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, cit., 1428. 
183Nello stesso senso, cfr. U. IZZO, Il tramonto di un "sottosistema" della r.c., cit., 138; R. DE MATTEIS, La 

responsabilità medica ad una svolta?, cit., 35; A. DI MAJO, Mezzi e risultati nelle prestazioni mediche: una 

storia infinita, cit., 39. 
184M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, op. cit., 259. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00001930,__m=document
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si ritengono essere le cognizioni ordinarie e normali per un soggetto privo di competenze 

tecnico - professionali in materia, senza che il paziente sia tenuto ad individuare i peculiari 

aspetti tecnici di responsabilità conoscibili solo dagli esperti del settore185. È stato, tuttavia, 

rilevato che un'allegazione così generica rischia d'essere ostativa ad una buona difesa da parte 

del convenuto che, in presenza di un atto di citazione eccessivamente indeterminato, si 

troverebbe nell'impossibilità di sollevare le dovute eccezioni186. 

Le pronunce che, per prime, applicano alla responsabilità medica i principi stabiliti in 

via generale dalle Sezioni Unite del 2001, inoltre, dimostrano severità in relazione al 

contenuto della prova liberatoria in capo al sanitario. Sotto questo profilo la Corte di 

Cassazione, da un lato, afferma che il debitore deve provare che la prestazione è stata 

eseguita in maniera diligente, ma, al contempo, ritiene necessaria anche la prova dell'evento 

imprevisto ed imprevedibile che ha reso impossibile l'adempimento187.  

Allo stesso modo, in sentenze successive si riscontra la tendenza ad oggettivizzare188 

sempre di più la responsabilità del medico, imponendogli di dimostrare il singolo fattore che 

ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione189. La giurisprudenza, pertanto, non reputa 

sufficiente la prova di aver adempiuto, eseguendo correttamente l'intervento, nel rispetto 

delle leges artis, ma richiede anche la prova, che dovrebbe essere alternativa alla precedente, 

dell'impossibilità della prestazione derivante da un fattore non imputabile che deve essere 

specificamente individuato190. 

Un ulteriore passo in avanti nella direzione di favorire la posizione processuale del 

paziente insoddisfatto dal trattamento sanitario è ravvisabile in una pronuncia in cui la Corte 

di Cassazione prevede che, a richiedere in giudizio il risarcimento del danno avvalendosi del 

regime probatorio descritto, può essere non solo il paziente che ha riportato un 

                                                 
185 Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, cit. 
186In tale senso v. F. AGNINO, La responsabilità medica: lo stato dell'arte della giurisprudenza tra enforcement 

del paziente ed oggettivazione della responsabilità medica, in Corr. giur., 2011, 628; M. ROSSETTI, op. ult. cit., 

2218 ss. 
187 Più precisamente, Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, cit., richiede che il medico provi d'aver agito 

diligentemente e anche che l'esito negativo è stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile;  Cass., 

21 giugno 2004, n. 11488, cit., impone al medico come prova liberatoria la «diligenza nell'adempimento» e 

«l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 

imputabile».  
188R. DE MATTEIS, La responsabilità sanitaria tra tendenze giurisprudenziali e prospettive de iure contendo, in 

Contr. e impr., 2009, 542, parla di «responsabilità semioggettiva e  non certo fondata sulla colpa», in quanto, 

come prova liberatoria, si richiede non solo quella della corretta esecuzione dell'intervento, ma anche quella del 

fatto impeditivo che ha precluso la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute del malato. 
189 Cfr. Cass., 24 maggio 2006, n. 12364, in Giust. civ. Mass., 2006, 5 ss.; Cass., 19 aprile 2006, n. 9085, in 

Corr. giur., 2006, 903 ss.; Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, in Giust. civ. Mass., 2005, 34 ss. 
190 Evidenzia questo aspetto, in particolare, G. MIOTTO, L'onere della prova del nesso causale nella 

responsabilità medica (ovvero l'adempimento della prestazione, questo sconosciuto), in Resp. civ. prev., 2015, 

1922. 
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peggioramento delle proprie condizioni di salute in seguito al trattamento sanitario, ma anche 

colui al quale il trattamento non ha attribuito alcun beneficio. È, infatti, qualificabile come 

inadempimento non solo l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuove 

malattie, ma anche «l'inalterazione» rispetto alle condizioni di salute precedenti 

all'intervento. Lo stato di «inalterazione» si sostanzia nel mancato miglioramento, che il 

paziente poteva legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della 

prestazione convenuta e rappresenta, pur sempre, un insuccesso in particolare in termini 

d'inutilità dell'intervento per il paziente191.  

Inoltre, tale sentenza, inserendosi nella scia delle Sezioni Unite del 2005192, afferma 

chiaramente la necessità d'abbandonare la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato 

che costituisce, secondo i giudici, «il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta 

dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro 

normativo e di dubbio fondamento». In particolare, i giudici intendono prendere le distanze 

dal concetto di risultato, tradizionalmente inteso come una realtà fissa e predeterminata ed 

identificano la prestazione dovuta dal medico come un'entità variabile, caratterizzata dal 

risultato normalmente ottenibile in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta193. 

In dottrina è stato, infatti, evidenziato che al concetto di miglioramento, che per la 

Cassazione costituisce l'oggetto della prestazione medica194, andrebbe sostituito quello di 

risultato utile per il paziente, in quanto il medico non tanto garantisce al malato una 

condizione di salute migliore, quanto, piuttosto l'utilità della prestazione alla luce dello stato 

di salute globale del paziente. Al fine di verificare l'adeguatezza della prestazione 

professionale sembrerebbe da preferire, a un modello basato sul raffronto tra l'esito 

dell'attività del sanitario e le condizioni di salute del malato precedenti al trattamento 

terapeutico, quello improntato alla comparazione tra l'esito storico dell'intervento e l'esito 

sperato alla luce dello stato dell'arte in quel momento195. In tal modo anche l'inalterazione o il 

peggioramento della malattia possono comunque costituire per il paziente un risultato utile, 

                                                 
191

Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. civ. prev., 2007, 1824 ss., con  nota di M. GORGONI, Le conseguenze 

di un intervento inutile. V., anche, M. FACCIOLI, Vecchi e nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di 

responsabilità medica in una sentenza scolare della Cassazione, in Resp. civ., 2007, 967 ss. 
192 Si tratta di Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, cit., che, come si è visto, si esprime a favore del 

definitivo abbandono della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato. 
193 La pronuncia specifica che l'esito normale dipende da una pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le 

condizioni generali del paziente, lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e l'organizzazione dei mezzi 

adeguati per il raggiungimento dell'obiettivo. 
194 Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, cit. 
195R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità medica, cit., 457. 
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se al momento della decisione d'intraprendere l'intervento, essi si presentavano come la 

migliore delle prospettive conseguenti alla somministrazione delle cure196. 

Un aspetto che i nuovi orientamenti giurisprudenziali emersi a partire dal 2004 non 

approfondiscono particolarmente, ma che comunque non alterano rispetto all'orientamento 

tradizionale, attiene, invece, all'onere della prova del nesso causale197. Per l'orientamento 

maggioritario precedente, infatti, ad eccezione degli interventi routinari che realizzavano una 

presunzione di colpa ed implicitamente una presunzione di causalità, incombeva sul paziente, 

attore in giudizio, l'onere di fornire la prova del nesso causale tra l'azione e l'omissione del 

medico e l'evento dannoso, e anche la giurisprudenza successiva al 2004 si orienta nel senso 

di porre a carico del paziente la prova del nesso causale198. 

Proprio su questo profilo e con specifico riferimento alla materia della responsabilità 

medica, intervengono le Sezioni Unite del 2008199, segnando una cesura netta con 

l'interpretazione maggiormente accolta in precedenza. Gli Ermellini, infatti, condividono i 

principi recepiti in ambito sanitario dalla giurisprudenza del 2004 e da quella successiva, 

ritenendo che per il creditore sia sufficiente allegare l'inadempimento, ma se ne discostano in 

punto di nesso eziologico, ritenendo che tale prova non debba essere fornita dal paziente-

attore200.  

A parere delle Sezioni Unite, quindi, il paziente potrebbe limitarsi ad allegare un 

inadempimento qualificato, nel senso di astrattamente idoneo a cagionare l'evento 

pregiudizievole, spettando al debitore provare che tale inadempimento non vi è stato o che, 

pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. A giudizio dei giudici di legittimità, 

imporre al paziente la prova del nesso causale rappresenta un retaggio, sul piano probatorio, 

della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato che, come affermato anche dalla 

giurisprudenza precedente, è una distinzione ormai screditata poiché priva di rilevanza 

                                                 
196R. PUCELLA, ibidem, il quale spiega che il successo di un intervento può tradursi anche nell'arresto del 

processo di aggravamento di una malattia degenerativa, e dunque secondo una descrizione diacronica, in un' 

inalterazione  rispetto alle condizioni di salute anteriori al trattamento, oppure nel solo rallentamento del 

processo degenerativo non più debellabile, e quindi, sempre in un'ottica puramente diacronica, in un 

aggravamento delle condizioni di salute del paziente. 
197 Tale profilo non è esaminato neanche dalla Sezioni Unite del 2001. 
198 Cfr. Cass., 19 aprile 2006, n. 9085, cit.; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362, in Foro it. Rep., 2006, 196 ss.; 

Cass., 18 aprile 2005, n. 7997, in Mass. Giur. it., 2005, 67 ss.; Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, cit. 
199 Cass, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 616 ss., con nota R. DE MATTEIS, 

La responsabilità della struttura sanitaria per danno da emotrasfusione; in Danno resp., 2008, 1002 ss., con 

nota di M. GAZZARRA, Le Sezioni Unite fanno il punto in tema di prova della responsabilità sanitaria; in Giur. 

it., 2008, 1653 ss.; con nota di A. CIATTI, Crepuscolo della distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le 

obbligazioni di risultato. 
200 Le Sezioni Unite sollevano così definitivamente il paziente dall'onere di provare non solo il mancato 

adempimento, ma anche l'adempimento inesatto che, nell'ambito della responsabilità medica, rappresenta 

l'ipotesi largamente più frequente. 
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dogmatica. Secondo tale indirizzo interpretativo, pertanto, il paziente danneggiato è sollevato 

dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale, e quest'ultimo diviene così oggetto 

di presunzione, la quale dovrebbe essere vinta dalla controparte fornendo la prova 

contraria201. Spetta, allora, al medico o alla struttura sanitaria fornire la spiegazione 

dell'anomalia del risultato rispetto all'esito sperato ed individuare il motivo per il quale si è 

verificato lo scostamento dalla legge di regolarità causale indicata dall'attore. Il convenuto è, 

pertanto, tenuto ad individuare il fattore eziologico, esterno alla propria sfera di controllo, 

che, con maggiore probabilità rispetto alla sua condotta, ha determinato il pregiudizio 

subito202. 

Per una parte della dottrina la scelta di sollevare il creditore dalla prova del nesso di 

causa materiale costituisce lo sviluppo coerente della posizione assunta dalle Sezioni unite 

nel 2001, poiché non risulta agevole per il creditore provare in concreto il nesso di 

derivazione tra due termini – l'inadempimento e l'evento dannoso – rispetto al primo dei quali 

è richiesta la mera allegazione. La prova del nesso causale può, infatti, non essere facilmente 

scorporabile dalla dimostrazione dell'erroneità dell'atto e, di conseguenza, all'onere di mera 

allegazione dell'inadempimento e delle conseguenze dannose, non può che corrispondere un 

onere di mera allegazione del nesso causale203. 

L'allegazione di un inadempimento astrattamente idoneo sotto il profilo causale a 

produrre il danno si traduce nella semplice dimostrazione della causalità astratta o generale e 

rappresenta una scelta in linea con la tendenza giurisprudenziale a valorizzare il solo dato 

statistico. È sufficiente, infatti, per il paziente ricondurre la condotta del medico sotto una 

legge statistica di copertura, così provando che il tipo di danno lamentato corrisponde al 

novero di pregiudizi rispetto ai quali quel tipo di condotta si pone normalmente come 

antecedente causale204. In tal modo, il paziente non fornisce la prova della causalità del punto 

di vista individuale e concreto, in quanto la dimostrazione che un certo fatto è idoneo a 

determinare un certo effetto non consente di dimostrare in concreto che quel fatto ha prodotto 

quell'effetto. Per le Sezioni Unite rappresenterebbe, infatti, un aggravio eccessivo onerare il 

paziente della prova che la causalità ricostruita in astratto abbia operato anche sul piano 

concreto, tramite la dimostrazione che quella specifica condotta abbia, più probabilmente che 

                                                 
201M. FACCIOLI, Presunzioni giurisprudenziali e responsabilità sanitari, cit., 83. 
202M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, op. cit., 259. 
203G. D'AMICO, Il rischio della causa ignota, cit., 347.  
204F. PIRAINO, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità, cit., 731. 
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non, provocato il pregiudizio, escludendo l'operatività in concreto di decorsi causali 

alternativi205. 

È stato, pertanto, osservato che la Cassazione ha così stabilito «una sorta di crasi 

logica tra dimostrazione processuale della colpa e catena causale», esaurendosi l'onere 

probatorio del creditore danneggiato nell'allegazione di una condotta colposa idonea a 

generale un danno del tipo di quello realmente verificatosi206. Il senso dell'introduzione 

dell'onere di allegare un inadempimento che viene definito come «qualificato» sembra, 

dunque, essere quello di chiarire che non un qualsiasi inadempimento è idoneo a fondare la 

presunzione di causalità e l'inversione dell'onere della prova, ma solo un inadempimento che, 

perlomeno in termini astratti, risulti efficiente ai fini della produzione del pregiudizio. 

Tuttavia, nella sostanza, la deduzione di un inadempimento astrattamente idoneo a causare il 

danno si traduce, potendo il paziente limitarsi ad allegare il peggioramento o il mancato 

miglioramento dello stato di salute, nella stessa prova del danno lamentato207. 

Al pari degli interventi routinari e della res ipsa loquitur, la regola probatoria 

prospettata dalle Sezioni Unite si espone, dunque, alla critica di legittimare l’accoglimento 

dell’ipotesi allegata dal paziente, sebbene sia priva di credibilità razionale, poiché si fonda 

sulla sola probabilità statistica e non anche su quella logica. Solo la scelta d’imporre al 

paziente il tema di prova del nesso causale, permette d’evitare l’indesiderabile esito di 

ritenere accertato il nesso causale in forza della sola connotazione eziologica astratta 

dell’inadempimento208. 

 

 

7. Il ricorso alla presunzione di causalità nel diritto applicato 

 

L'intervento delle Sezioni Unite nel 2008 non è stato del tutto risolutivo, in quanto, 

ancora oggi, è ravvisabile un'incertezza giurisprudenziale in relazione all'onere probatorio del 

nesso causale. Fin da subito il principio stabilito dalla Suprema Corte non è stato 

pacificamente recepito dalla giurisprudenza successiva, nella quale si registrano pronunce, sia 

                                                 
205R. PUCELLA, Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni sul tema, cit., 822. 
206R. PUCELLA, op. ult. cit., 821. 
207D.M. FRENDA, Quel che resta dell'accertamento del nesso causale, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 1162. 
208A. PLAIA, Il nesso di causalità nella responsabilità contrattuale del medico, in Giur. it., 2020, 1331, secondo 

cui la mera allegazione di un inadempimento qualificato consentirebbe al paziente d’ottenere l’accoglimento 

della propria domanda risarcitoria, sebbene l’ipotesi eziologica da lui allegata si fondi sulla mera frequenza 

statistica, non assistita da altri elementi di prova. 
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di merito sia di legittimità, che – in conformità all'orientamento tradizionale – continuano a 

richiedere al paziente insoddisfatto l'onere di provare la sussistenza del rapporto causale tra il 

trattamento sanitario e il pregiudizio lamentato209. Il principale argomento a sostegno di tale 

conclusione è racchiuso nell'esigenza d'assicurare il rispetto, anche nell'ambito della 

responsabilità medica, della regola generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 

c.c.210. Poiché il fatto su cui si fonda la domanda risarcitoria è una condotta imputabile al 

convenuto e produttiva di un danno, il paziente deve dimostrare anche il nesso causale che, 

essendo un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno, deve essere provato da 

colui che asserisce d'essere stato danneggiato211. 

Secondo parte della dottrina, nel caso in cui il convenuto sia la struttura ospedaliera, 

l'esito cui giungono queste sentenze è in realtà condizionato dal fatto di considerare sempre la 

responsabilità della struttura come una responsabilità fondata sulla negligenza del medico, 

ovvero sul fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, il quale finisce per proiettare in una 

dimensione aquiliana anche l'accertamento del nesso causale212. 

Uno scostamento da quanto statuito dalle Sezioni Unite si rinviene, altresì, 

considerando un orientamento tendente a circoscrivere l'operatività della presunzione di 

causalità, presentata dagli Ermellini come regola generale, ad ipotesi specifiche213. Al di fuori 

di esse, dunque, l’onere di provare l’inadempimento ed il nesso causale tra lo stesso e il 

danno tornerebbe a gravare sul paziente. 

La prima di esse riguarda gli interventi routinari, categoria che – come si è visto, già 

dai primi riconoscimenti giurisprudenziali – si caratterizzava per semplificare la posizione 

processuale del paziente tramite presunzioni di negligenza e di causalità214. Tale filone 

                                                 
209 Cfr. Cass., 12 dicembre 2013, n. 27855, in Riv. it. med. leg., 2014, 1046 ss.; Cass., 31 luglio 2013, n. 18341, 

in Contr., 2013, 897 ss.; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17143, in Giust. civ. Mass., 2012, 1190 ss.; Trib. Udine, 31 

marzo 2011, in Resp. civ. prev., 2011, 1600 ss., con nota di M. GORGONI, Quando è "più probabile che non" 

l'esatto adempimento; Trib. Bari, 8 luglio 2009, in Rep. Giur. it., 2009, 86 ss.; Cass., 11 maggio 2009, n. 10743, 

in Rep. Giur. it., 2009, 270 ss.; Cass., 17 gennaio 2008, n. 867, in Giust. civ. Mass., 2008, 51 ss.  
210 Il legislatore ha scelto d'indicare il criterio di distribuzione dell'onere della prova nella norma di carattere 

generale di cui all'art. 2697 c.c. che rappresenta il frutto del recepimento della dottrina tedesca della 

Normentheorie, secondo la quale l'onere di rappresentare gli accadimenti che concretizzano una fattispecie 

astratta di legge grava sulla parte che, dalla applicazione della norma sostanziale, possa ricavare effetti per sé 

favorevoli. Cfr., sul punto, S. PATTI, Le prove. Parte generale, Milano 2010, 115 ss. 
211R. PARDOLESI- R. SIMONE, Nuova responsabilità medica, cit., 10. 
212R. DE MATTEIS, La responsabilità della struttura sanitaria, cit., 620. 
213G. MONTANARI VERGALLO- P. FRATI- N. DI LUCA, L'accertamento del nesso eziologico nella responsabilità 

medica civile tra probabilità e presunzioni, in Riv. it. med. leg., 2010, 867 ss. 
214 In tal senso v.: Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, in Corr. giur., 2009, 1653 ss.; Cass., 14 febbraio 2008, n. 

3520, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 948 ss., con nota di V. CUGNO GARRANO, Spetta sempre al medico 

fornire la prova della mancanza di colpa; Trib. Milano, 22 aprile 2008, in Giur. mer., 2009, 97 ss., con nota di 

A. LEPRE, Responsabilità medica: il c.d. inadempimento qualificato, la prova del nesso causale tra 

inadempimento e danni e il diverso onere probatorio a seconda del contenuto dell'obbligazione sanitaria. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00001364,__m=document
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interpretativo sembra riscoprire la distinzione – probabilmente mai sopita – tra interventi di 

facile esecuzione e di speciale difficoltà che, a partire dal 2004, pareva non poter più svolgere 

alcuna funzione con riguardo al riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità 

sanitaria, al fine di giustificare la necessità, perlomeno negli interventi routinari, di ricorrere 

ad una presunzione di causalità215. 

La seconda ipotesi attiene al caso d'omissioni o d'inesattezze nella tenuta della cartella 

clinica o di totale assenza della stessa. È stato sostenuto che la mancata o difettosa 

compilazione della cartella clinica ascrivibile alla negligenza dei sanitari consente di ritenere 

provato, in via presuntiva, il rapporto causale. Essendo le insufficienze probatorie 

riconducibili alla negligenza degli operatori sanitari nella predisposizione della 

documentazione medica, non sarebbe ragionevole che tali carenze pregiudichino la posizione 

processuale del paziente216. Se dall'imperfetta compilazione della cartella clinica deriva 

l'impossibilità di trarre utili elementi di valutazione in ordine all'accertamento della causa del 

danno, la carenza documentale non può che gravare negativamente sul professionista 

sanitario, essendo egli tenuto per legge a controllare la completezza e l'esattezza delle cartelle 

cliniche e dei referti217. 

Tale regola viene puntualizzata specificando che, per rendere operativa la presunzione 

di causalità, non è sufficiente una qualsiasi incompletezza della documentazione medica, 

risultando necessario che il medico abbia posto in essere una condotta o un'omissione 

astrattamente idonea a causare il danno e che l’incompletezza della cartella impedisca 

l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal medico ed il danno subito dal 

paziente218. Se rimane ignota la causa dell'evento dannoso, l'accertamento si risolve in una 

questione di mera idoneità della condotta a cagionare il tipo di evento che s'imputa al 

responsabile219. La giurisprudenza invoca, quindi, un meccanismo presuntivo analogo a 

quello fondato sulla figura anglosassone dell' evidential damage, la quale è stata elaborata 

proprio in materia di responsabilità medica per far sì che l'impossibilità di giungere alla 

verifica della causalità o dell'inadempimento non dovesse necessariamente determinare 

                                                 
215A. LEPRE, op. cit., 114. 
216 Cfr. Cass., 26 luglio 2017, n. 18378, in De Jure; Cass., 8 novembre 2016, n. 22639, in Resp. civ. prev., 2016, 

2025 ss.; Cass., 12 giugno 2015, n. 12218, in Giust. civ. Mass., 2015, 56 ss.; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060, in 

Giust. civ. Mass., 2010, 619 ss.; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538, in Resp. civ., 2010, 665 ss., con nota di M. 

GORGONI, Gli obblighi sanitari attraverso il prisma dell'onere della prova; Cass., 18 settembre 2009, n. 20101, 

in Giust. civ. Mass., 2009, 1329 ss. 
217 L'art. 7 della legge 128 del 1969 prevede che il medico, in particolare il responsabile dell'unità operativa 

dove è ricoverato il paziente, è responsabile della tenuta e della conservazione della cartella clinica. 
218 Cass., 12 giugno 2015, n. 12218, cit. 
219M. BONA, Responsabilità da attività medico-sanitaria, cit., 187. 

https://www.altalex.com/documents/news/2016/11/16/cartella-clinica-incompleta-l-errore-medico-e-presunto
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l'esclusione della responsabilità, quando tale mancato accertamento era dipeso da lacune 

documentali imputabili al soggetto chiamato a rispondere del danno220.  

Specialmente nelle controversie in cui il convenuto detiene cognizioni tecnico-

professionali, l'attore danneggiato può essere penalizzato dal disequilibrio nella distribuzione 

iniziale delle informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti del giudizio e dal 

rischio processuale che tali informazioni vadano disperse. Il riconoscimento del danno 

evidenziale consente così d'allocare equamente un rischio che altrimenti graverebbe 

solamente sull'attore221. Risulta corretto, in chiave di giustizia sostanziale, il richiamo operato 

dalla giurisprudenza italiana al principio di vicinanza della prova inteso come correttivo 

all'impossibilità per l'una o l'altra parte di fornire la prova richiesta sulla base dell'ordinario 

riparto degli oneri probatori222. 

Un ulteriore filone in parte contrastante con la regola stabilita dalle Sezioni Unite si 

riscontra in talune pronunce di merito che sostengono che la mera allegazione di un 

inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno possa essere predicata solo nel caso 

in cui l'inadempimento sia imputabile alla struttura sanitaria e non quando il convenuto sia il 

medico dipendente. L'imputazione presuntiva della responsabilità sarebbe giustificabile solo 

nei confronti della struttura sanitaria, in ragione dell'organizzazione imprenditoriale che la 

connota e la rende idonea a fronteggiare più facilmente il rischio di verificazione di 

pregiudizi223 . 

L'orientamento maggioritario in giurisprudenza, invece, accoglie ed applica il 

principio di presunzione di causalità prospettato dalle Sezioni Unite224. L’esonero del 

paziente, che abbia allegato un «inadempimento qualificato», dall’onere di provare il nesso 

causale costituisce un’implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla 

                                                 
220L'espressione evidential damage, traducibile come danno evidenziale o danno da perdita di prove, è stata 

coniata da A. PORAT e A. STEIN, Liability for Uncertainty: Making Evidential Damage Actionable, in 18 

Cardozo L. Rev., 1997, 1891, i quali spiegano che la ratio della regola risiede nell'esigenza di consentire alla 

parte danneggiata dalla creazione d'incertezza probatoria, la quale nuoce all'efficiente allocazione della 

responsabilità in sede giudiziale, di tutelarsi contro la stessa consentendole d'imputare il relativo danno alla 

parte che l'ha prodotta.  
221 Cfr. U. IZZO, Il danno da contagio post-trasfusionale come "danno evidenziale"? Regole e concetti in tema di 

presunzioni e responsabilità, in Danno resp., 2001, 243 ss. 
222Cass., 8 novembre 2016, n. 22639, cit. 
223 Cfr. App. Roma, 26 gennaio 2010, in De Jure; Trib. Rovereto, 2 agosto 2008, in Danno resp., 2009, 525 ss., 

con nota di B. TASSONE, Diagnosi erronea, nesso di causalità e regimi processuali.  
224 Cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4764, in Dir. e giust., 2016, 14 ss.; Cass., 20 marzo 2015, n. 5590, in Resp. civ. 

prev., 2015, 1907 ss., con nota di G. MIOTTO, L’onere della prova del nesso causale; Cass., 6 ottobre 2014, n. 

2125, in Dir. giust., 2014, 7 ss.; Cass., 30 settembre 2014, n. 20547, in Foro it. Rep., 2014, 123 ss.; Cass., 9 

ottobre 2012, n. 17143, in Dir. giust., 2012, 818 ss.; Trib. Bari, 16 aprile 2012, n. 1310, in Riv. it. med. leg., 

2013, 488 ss.; Trib. Milano, 3 febbraio 2012, n.1406, in Riv. it. med. leg., 2013, 445 ss.; Cass., 30 giugno 2011, 

n. 14405, in Resp. civ. prev., 2011, 2525 ss.; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1524, in Dir. giust., 2010, 18 ss.; Cass., 

14 febbraio 2008, n. 3520, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 948 ss.  

https://www.altalex.com/documents/news/2016/11/16/cartella-clinica-incompleta-l-errore-medico-e-presunto
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controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare d'avere esattamente eseguito la 

prestazione sanitaria oppure, in alternativa, che non sussiste un nesso eziologicamente 

rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente225. 

Pur a fronte di un panorama giurisprudenziale non unitario, ciò che emerge è lo 

sviluppo, nel settore della responsabilità medica, di una non trascurabile tendenza ad invertire 

l’onere della prova del nesso causale in favore del paziente, tramite il ricorso a presunzioni 

giurisprudenziali226. Quest'ultime consistono nella creazione, da parte della giurisprudenza, di 

regole di riparto dell'onere probatorio, generalmente in veste di presunzioni iuris tantum, che 

non trovano riscontro nell'ordinamento positivo e che vanno a ridistribuire gli oneri della 

prova tra le parti in maniera diversa da quanto risulterebbe dall'applicazione dei criteri 

previsti dall'art. 2697 c.c.227. 

Parte della dottrina ha accolto positivamente il fenomeno della presunzione 

giurisprudenziale del nesso causale, poiché, sulla scorta di criteri di ragionevolezza e di 

vicinanza della prova, favorisce un'adeguata composizione degli interessi sostanziali 

coinvolti e, in particolare, assicura la tutela degli interessi del paziente, parte debole del 

rapporto ed estranea alle tecniche della scienza medica228. La facoltà della giurisprudenza 

d'elaborare presunzioni può, inoltre, trovare fondamento in una lettura dell'art. 2697 c.c. 

come norma in bianco che, da sé sola, non è idonea ad assicurare un'adeguata ripartizione 

degli oneri probatori, sicché occorre integrarla con eventuali disposizioni normative 

particolari e con l'esperienza del giudice nel momento in cui conosce una realtà che 

raramente è perfettamente sussumibile nella fattispecie astratta prevista dalla legge, ma è 

caratterizzata da elementi complessi non ragionevolmente prevedibili dal legislatore229. In 

virtù del principio di riferibilità della prova, secondo cui i carichi probatori vanno ripartiti 

tenuto conto della maggiore o minore difficoltà delle parti di fornire la relativa prova, le 

competenze professionali del medico rendono più agevole per lo stesso fornire la prova 

dell'insussistenza del nesso causale piuttosto che per paziente, che non conosce i meccanismi 

                                                 
225 Cass., 13 ottobre 2017, n. 24073, in Giust. civ. Mass., 2017, 65.  
226M. FACCIOLI, "Presunzioni giurisprudenziali", cit., 79 ss. 
227 Sull'inquadramento dogmatico del fenomeno cfr.: S. PATTI, Le prove. Parte generale, cit., 139 ss.; M. 

TARUFFO, Presunzioni. I). Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1991, 1 ss.; G. VERDE, Le presunzioni 

giurisprudenziali (introduzione ad un rinnovato studio sull'onere della prova), in Foro it., 1971, V, 177 ss.  
228 In questo senso v.: G. VINCIGUERRA, Nuovi (ma provvisori?) assetti della responsabilità medica, cit., 793; 

G.VETTORI, Le fonti e il nesso di causalità nella responsabilità medica, in Obbl. contr., 2008, 395; R. CALVO, 

Diritti del paziente, onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria, in Resp. civ., 2008, 6; M. G. CURSI, 

Responsabilità della struttura sanitaria e riparto dell'onere probatorio, in Giur. it., 2008, 10. 
229G. VERDE, op. ult. cit., 188. 
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d'eziopatogenesi medica, dimostrare il nesso causale tra l'errore medico e l'evento dannoso e 

la non operatività di decorsi causali alternativi230. 

 

 

7.1. Rilievi critici alle presunzioni giurisprudenziali di causalità 

 

Numerose e maggiormente condivisibili sono, invece, le critiche sollevate dalla 

dottrina riguardo alla presunzione di causalità231 e, in generale, riguardo al fenomeno delle 

presunzioni giurisprudenziali attraverso il quale il legislatore distribuisce gli oneri probatori 

tra le parti in modo diverso da quanto stabilito dalla legge232. 

Le presunzioni giurisprudenziali non sono propriamente qualificabili né come 

presunzioni semplici né come presunzioni legali. Le presunzioni semplici, muovendo da un 

fatto noto per derivarne la conoscenza di un fatto ignoto, hanno struttura inferenziale e sono 

uno strumento cui il giudice ricorre per accertare i fatti. Esse non sono previste dalla legge, 

ma sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale può ritenere provato un fatto 

di cui manchino prove dirette e ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti. Le presunzioni 

legali relative, invece, non servono a conoscere fatti, ma a ripartire l'onere della prova tra le 

parti233. Le presunzioni legali relative sono, infatti, delle deroghe espresse al normale criterio 

di riparto dell'onere della prova e il legislatore ricorre ad esse quando ritiene opportuno 

alleggerire la posizione probatoria della parte debole del rapporto oppure della parte che, 

altrimenti, si troverebbe nell'impossibilità o nell'eccessiva difficoltà di provare il fatto su cui 

fonda la propria pretesa. L'effetto immediato delle presunzioni legali relative è l'inversione 

dell'onere della prova sul fatto presunto: la presunzione elimina la necessità che chi lo allega 

ne fornisca la dimostrazione secondo il principio generale dell'art. 2697 c.c., ed impone 

invece alla controparte di fornire la prova contraria se vuole evitare che si realizzino gli 

effetti giuridici della fattispecie alla quale il fatto presunto appartiene234.  

In materia di responsabilità medica la giurisprudenza non accerta il nesso causale 

tramite presunzioni semplici, di cui può liberamente servirsi, ma ricorre ad un'inversione 

                                                 
230G.VETTORI, Le fonti e il nesso di causalità nella responsabilità medica, cit., 396. 
231 In tal senso, v.: D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del nesso causale: l'inizio di una nuova storia?, in 

Danno resp., 2017, 8; R. PUCELLA, Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni sul tema, in Danno 

resp., 2016, 822; M. FACCIOLI, "Presunzioni giurisprudenziali", cit., 100 ss.; L. NOCCO, Il nesso causale e la 

responsabilità sanitaria, cit., 953; M. MIOTTO, L'onere della prova del nesso causale, cit., 1916. 
232 M. SCALAMOGNA, La partizione dell'onere probatorio nella responsabilità medica: l'ultimo (?) "revirement" 

giurisprudenziale, in Riv. crit. dir. priv., 2005, 361 ss. 
233G. FABBRINI, Presunzioni, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, 280. 
234M. TARUFFO, Il regime probatorio: i principi generali, in Contr. e impresa, 2014, 2. 
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dell'onere della prova, ripartendolo così in modo difforme rispetto alle regole generali. Essa 

adotta, quindi, una presunzione di causalità nello stesso modo in cui potrebbe farlo solo il 

legislatore. La giurisprudenza, in tal modo, non ricava un'inferenza dal fatto noto per 

accertare presuntivamente un fatto ignoto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, ma 

presume il fatto riservandone al giudice la conoscenza solo nel caso in cui la parte che ne 

risulta onerata produca la prova contraria. Esse si pongono sullo stesso piano delle 

presunzioni legali relative, prescindendo, al pari di quest'ultime, dall'accertamento della 

verità del fatto presunto per produrre effetti soltanto riguardo al riparto degli oneri probatori 

tra le parti235. Le presunzioni giurisprudenziali sono, quindi, equiparabili alle presunzioni 

legali, anche se non sono «legali», poiché non sono previste dalla legge e per questo minano 

la certezza del diritto236. Inoltre, come quelle legali, trascendono le peculiarità della 

fattispecie in cui trovano applicazione, assumendo così i caratteri di generalità ed astrattezza, 

poiché sono suscettibili di ripetizione per tutti i casi che presentano i medesimi caratteri 

tipologici237.  

L'ordinamento italiano riconosce nell'art. 2697 c.c. il criterio cardine di riparto 

dell'onere probatorio, senza prevedere espressamente alcun potere del giudice di discostarsi 

da tale regola, sicché le modificazioni dell'onere probatorio elaborate dalla giurisprudenza in 

deroga a tale disposizione, od ad altre disposizioni particolari, costituiscono una violazione 

delle medesime238. Ad analoga conclusione sembra condurre anche il divieto d'applicazione 

analogica delle disposizioni che prevedono presunzioni legali, in quanto eccezionali, essendo 

fondate su ragioni d'opportunità, e, pertanto, non idonee a fungere come base da cui muovere 

per elaborare presunzioni giurisprudenziali mediante un ragionamento analogico. Inoltre, non 

sarebbe configurabile un tertium genus di presunzioni, un ibrido tra presunzioni legali e 

presunzioni semplici, stante la completa diversità tra i due istituti239. 

Le presunzioni in questione pongono, inoltre, problemi in relazione al principio del 

contraddittorio. È opportuno considerare che le parti possono conoscere già prima del 

giudizio le presunzioni legali e possono così preparare la difesa in modo da fornire la prova 

contraria. Nel caso delle presunzioni giurisprudenziali, invece, ciò non si verifica e la parte 

soccombente può trovarsi di fronte ad una «sentenza a sorpresa», poiché non era nella 

condizione di potersi preparare adeguatamente in vista dei criteri che il giudice adotterà come 

                                                 
235M. TARUFFO, Presunzioni. I). Diritto processuale civile, cit., 3. 
236M. TARUFFO, Il regime probatorio: i principi generali, cit., 2. 
237S. PATTI, Della prova testimoniale. Delle presunzioni. Art. 2697-2698, in Commentario al codice civile, a 

cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2001, 87 ss. 
238Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni, cit., 3 ss.; S. PATTI, Della prova testimoniale, cit., 89.  
239G. VERDE, op. ult. cit., 183. 
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regola di giudizio240. A questo proposito non può obbiettarsi che tali presunzioni si 

sviluppano sulla base d'orientamenti consolidati, in quanto, prima che un orientamento nasca 

e si consolidi, possono continuare a registrarsi sentenze che approdano ad un esito 

interpretativo differente ed in ogni caso, anche quando l'orientamento è consolidato, è sempre 

possibile che il singolo giudice decida di non conformarsi all'orientamento maggioritario. 

Inoltre, specialmente in taluni ambiti, la giurisprudenza è mutevole ed è dotata di un minore 

grado d'affidabilità rispetto ad una norma di legge che prevede chiaramente una 

presunzione241. 

Si espone parimenti a critiche la considerazione che le presunzioni giurisprudenziali 

sono, talvolta, fondate sull'opportunità d'attribuire l'onere della prova alla parte che si trova 

più vicina ad essa, in modo di facilitare l'acquisizione della prova al processo. La possibilità 

per il giudice di modificare le posizioni probatorie a vantaggio della parte debole può, infatti, 

contrastare con la doverosa imparzialità dello stesso nei confronti delle parti, posto che 

attraverso l'inversione degli oneri di prova si condiziona direttamente l'esito del giudizio242. 

Per di più, sebbene il principio di vicinanza della prova sia particolarmente 

valorizzato per ammettere la presunzione di causalità nella responsabilità medica, il 

riferimento allo stesso relazione a questo specifico ambito appare opinabile. È quanto meno 

ambivalente richiamare tale principio nella materia della responsabilità sanitaria, in quanto 

bisognerebbe prendere atto che la scienza medica è equidistante da entrambe le parti, 

considerato che soventemente la stessa scienza medica non è in grado di ricostruire con 

esattezza il decorso causale di una patologia243. 

Posto che il paziente può colmare le proprie lacune «scientifiche», munendosi 

d'esperti del settore in qualità di consulenti di parte244, sono frequenti le situazioni in cui la 

prova è finanche più agevole per il paziente, poiché conosce la storia clinica, è al corrente 

d'eventuali episodi di familiarità, ha esperienza dei sintomi e conosce il proprio stile di 

vita245. Non è, pertanto, verosimilmente prospettabile una maggiore vicinanza del nesso 

                                                 
240S. PATTI, Spunti di teoria generale sull'onere della prova, cit., 681. 
241M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, 236, il quale indica come 

esempio di mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio propri gli 

indirizzi in materia di responsabilità medica. 
242M. TARUFFO, op. ult. cit., 234. 
243D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del nesso causale, cit., 7. 
244P. CENDON, Circostanze incerte e responsabilità civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1251 ss., il quale 

osserva che, in considerazione della possibilità d'espletare una consulenza tecnica, il paziente non pare essere in 

condizioni di «minorata difesa» rispetto al medico. 
245 Cfr. A. BARBARISI, Onere di allegazione e prova liberatoria nella responsabilità medica, in Danno resp., 

2012, 882; M. GAZZARRA, Le Sezioni Unite fanno il punto, cit., 1002 ss.;V. ZENO- ZENCOVICH, Una commedia 

degli errori? La responsabilità medica fra illecito ed inadempimento, in Riv. dir. civ., 2008, 298. 
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causale al professionista, essendo un elemento equidistante da entrambe le parti che, semmai, 

in alcuni casi, può essere ricostruito più facilmente dal danneggiato246. 

In ogni caso il principio di vicinanza della prova non sembra che possa essere posto a 

fondamento di una regola generale e fissa, in quanto il rigoroso rispetto della sua ratio 

imporrebbe di valutare di volta in volta, in concreto, in base alla disparità delle parti 

nell'accesso alle fonti di prova, quali circostanze dovrebbero essere provate dal paziente e 

quali dal medico247. Il nesso causale non è un fatto materiale ma costituisce l'oggetto d'un 

ragionamento deduttivo, essendo una relazione stabilita dall'uomo a posteriori tra un 

antecedente causale e un evento. Quando si discorre di «prova del nesso di causa» si usa 

un'espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali su cui fondare il 

ragionamento ricostruttivo del nesso causale248. Di conseguenza, il ragionamento sulla 

vicinanza alla prova del nesso dovrebbe spostarsi sulla prova dei fatti materiali da cui dedurre 

l'esistenza della relazione causale e taluni di essi potrebbero in concreto risultare «più vicini» 

ad una parte, taluni all'altra parte. Il richiamo al principio di vicinanza con riferimento al 

problema dell'allocazione della prova del nesso causale tra paziente e sanitario quindi non 

sembra offrire soluzioni precise di carattere generale e non pare avere, di per sé solo, valore 

dirimente249. 

In senso critico rispetto all'orientamento che favorisce il paziente tramite la 

presunzione relativa alla sussistenza del nesso causale è, inoltre, possibile osservare che nel 

nostro ordinamento sussistono presunzioni di colpevolezza del danneggiante, ma non 

presunzioni di nesso causale e, quindi, non sembra che possano essere agevolmente introdotte 

in via interpretativa dal giudice250. Una simile inversione della prova non si riscontra neppure 

in contesti analoghi alla responsabilità medica, perché caratterizzati da un'asimmetria 

informativa tra le parti, come nel caso della responsabilità dell'intermediario finanziario verso 

l'investitore251, o perché connotati  dalla lesioni dei medesimi beni giuridici quali la vita e la 

salute, come nelle ipotesi della responsabilità d'attività pericolosa ex art. 2050 c.c.252 e della 

responsabilità del datore di lavoro per esposizione dei lavoratori a sostanze patogene253. 

                                                 
246M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi, cit., 264. 
247V. ZENO- ZENCOVICH, op. ult. cit., 68. 
248Cfr. Cass., 20 febbraio 2018, n. 4024, Guida al dir., 2018, 52 ss.; Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, in Resp. 

civ. prev., 2014, 143 ss. 
249M. MAGLIULO e R. PARDOLESI, op. ult. cit., 265. 
250M. FACCIOLI, "Presunzioni giurisprudenziali", cit., 2014, 85. 
251Cfr. Cass., 23 maggio 2014, n. 11524, in Guida al dir., 2014, 27 ss.; Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773, in 

Banca borsa tit. cred., 2010, 687 ss. 
252 Cfr. Cass., 22 settembre, 2014, n. 19872, in Giust. civ. Mass., 2014, 88 ss.; Cass., 27 luglio 2012, n. 13397, 

in Danno resp., 2013, 602 ss.; Cass., 17 luglio 2002, n. 10382, in Giust. civ. Mass., 2002, 1254 ss. 
253Cass., 7 maggio 2008, n. 11144, in Danno resp., 2008, 922 ss. 
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Per parte della dottrina la presunzione in punto di nesso causale presenta, altresì, 

l'inconveniente di non permettere di distinguere il piano della colpa da quello propriamente 

eziologico254. Ciò si riscontra, in particolare, nel caso in cui l'esistenza del nesso causale è 

desunta dall'omessa o difettosa compilazione della cartella clinica, in quanto la violazione del 

dovere di completa compilazione della cartella cinica, da indizio di negligenza, viene 

trasformato a causa stessa dell'evento255. Si obbietta, peraltro, che neppure un'attenta 

compilazione della cartella clinica può assicurare una ricostruzione sicura del decorso 

causale256. 

Infine, la soluzione delle Sezioni Unite in merito all'accertamento del rapporto causale 

risulta essere in controtendenza rispetto al panorama europeo257, dove la giurisprudenza 

ritiene che il paziente sia tenuto alla dimostrazione e non solo all'allegazione del nesso 

causale o che l'operatività della presunzione causale debba essere ancorata a presupposti più 

solidi258.  

Come esposto precedentemente, nella giurisprudenza inglese, pur essendo 

ammissibile una presunzione di negligenza sulla base della res ipsa loquitur, viene negata 

l'operatività di una presunzione di causalità259. La giurisprudenza tedesca ammette 

un'inversione dell'onere della prova del nesso causale solo nelle ipotesi in cui il medico abbia 

commesso un errore oggettivamente inescusabile e di particolare gravità, ipoteticamente 

idoneo a cagionare una lesione del tipo di quella verificatesi260. Così pure la giurisprudenza 

spagnola esclude generalmente il ricorso alla presunzione di causalità, ad eccezione delle 

ipotesi in cui si verifichi un danno sproporzionato rispetto al trattamento cui il paziente è 

stato sottoposto, caso in cui sembra implicitamente sussistere una presunzione di causalità 

sebbene la giurisprudenza menzioni espressamente solo una presunzione di negligenza261.  

                                                 
254 Cfr. A. BARBARISI, L'onere della prova, cit., 223; B. TASSONE, Diagnosi erronea, cit., 533; R. DE MATTEIS, 

La responsabilità della struttura sanitaria, cit., 612 ss. 
255M. ROSSETTI, Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità, cit., 2227. 
256G. MONTANARI VERGALLO- P. FRATI- N. DI LUCA, op. cit., 871. 
257 Un sistema analogo a quello italiano si riscontra nell'ordinamento francese in cui si registra un ampio ricorso 

alle presunzioni e, secondo la dottrina d'oltralpe, talvolta non si tratterebbe di presunzioni di causalità ma di  

vere dispensa dalla prova. Cfr., sul punto: G. VINEY - P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, Parigi, 

2013, 215; M. FAURE- H. KOZIOL, Cases on medical malpractice in a comparative perspective, Vienna- New 

York, 2001, 117 ss.; C. AMODIO, La responsabilità medica nell'esperienza francese: profili comparatistici, in 

Contr. impresa Europa, 2002, 528 ss. 
258Sul punto v. M. FACCIOLI, L'onere della prova del nesso di causalità nella responsabilità medica: la 

situazione italiana e uno sguardo all'Europa, in Resp. civ., 2012, 8. 
259Vedi par. 5 
260Cfr. G. KNERR, Beweisführung und Beweiswürdigung, in Geigel, Der Haftpflichtprozess, Monaco, 2011, Rn. 

89 ss.; G. SCHIEMANN, Problems of causation in liability for medical malpractice in German law, Praga, 2007, 

187 ss. 
261M. GARCIA RUBIO- B. TRIGO GARCIA, The development of medical liability in Spain, in The development of 

medical liability, Cambridge 2010, 178 ss. 
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Anche alla luce degli orientamenti europei, quindi, l'esigenza di politica del diritto di 

«proteggere ad oltranza il paziente»262 non sembra giustificare la tendenza della 

giurisprudenza a creare regole probatorie difformi e contrastanti con il disposto legislativo. 

Peraltro, il ricorso a presunzioni giurisprudenziali dirette a realizzare un'inversione dell'onere 

della prova sia in punto di colpevolezza che in punto di causalità, come avviene in materia di 

responsabilità medica, conduce ad esiti risarcitori che, nella sostanza, prescindono da un 

effettivo accertamento dei fatti di causa263. Il pregiudizio lamentato dal paziente viene 

ascritto alla responsabilità del medico o della struttura, non tanto poiché è provato l'errore 

medico e la sua eziologia rispetto al danno, ma in quanto non è stata fornita dai convenuti la 

prova contraria264. 

 

8. Il recente orientamento della Terza sezione sulla prova del nesso causale 

 

Per le ragioni sopra esposte va salutato con favore – seppur con le dovute precisazioni 

– l'orientamento, in via di consolidamento, sostenuto all'interno della Terza Sezione della 

Corte di Cassazione a partire dal 2017265, secondo cui incombe sul paziente l'onere di provare 

il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso266. Questa tesi comporta un esito 

della controversia favorevole agli operatori sanitari, e sfavorevole al paziente, qualora 

rimanga incerta la causalità materiale, sul presupposto che il requisito causale richiede un 

accertamento autonomo rispetto all'inadempimento, non essendo sufficiente la colpa per 

l'affermazione della responsabilità del sanitario in assenza di prove sulla sussistenza del nesso 

causale267. La ripartizione dell’onere della prova del nesso causale riveste un’importanza 

                                                 
262L’espressione è di R. PUCELLA, I difficili assetti della responsabilità, cit., 459. 
263M. FACCIOLI, "Presunzioni giurisprudenziali", cit., 89. 
264M. ROSSETTI, Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità, cit., 2230, afferma efficacemente che il 

medico risponde del danno proprio poiché è incerto che l'abbia causato. 
265Tale indirizzo è stato inaugurato nella cosiddetta «sentenza Scoditti»: Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, 

in Danno resp., 2017, 69 ss., con nota di D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del nesso causale: l'inizio di una 

nuova storia? e in Foro it., 2018, 1348 ss., con nota di G. D'AMICO, La prova del nesso di causalità "materiale" 

e il rischio della c.d. "causa ignota" nella responsabilità medica. 
266Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che ha avuto largo seguito, v.: Cass., 20 novembre 2019, n. 

30727; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26303; Cass., 2 settembre 2019, n. 21939, 

tutte in Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487, in Foro it., 2019, 

1593 ss.; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1045, in De Jure; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass., 13 settembre 

2018, n. 22278; Cass., 19 luglio 2018, n. 19199; Cass., 13 luglio 2018, n. 18549; Cass., 31 maggio 2018, n. 

13766; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3693, tutte in Foro it., 2018, 13582 ss., con nota di R. PARDOLESI- R. 

SIMONE, Tra discese ardite e risalite: causalità e consenso in campo medico; Cass., 31 maggio 2018, n. 13752, 

in Guida dir., 2019, 78 ss.; Cass., 14 novembre 2017, n. 26824, in Foro it., 2018, 557 ss., con nota di B. 

TASSONE, Responsabilità contrattuale, prova del nesso, concause e "più probabile che non".  
267 Cass., 15 febbraio 2018, n. 3693, cit. 
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talvolta cruciale nei giudizi di responsabilità medica, in quanto diviene decisiva per la 

risoluzione della controversia nei casi in cui la consulenza peritale non sia in grado di 

stabilire se la causa del danno subito dal paziente sia o meno riconducibile all'accertato 

inadempimento del medico ed occorre, quindi, stabilire su chi grava il rischio della causa 

rimasta ignota268.  

Secondo la ricostruzione della Cassazione il nesso causale tra condotta ed evento di 

danno è un elemento costitutivo di ogni forma di responsabilità, sia contrattuale che 

aquiliana, e soggiace, quindi, al medesimo regime probatorio in entrambi gli ambiti. L'evento 

dannoso e il nesso causale rappresentano il «tronco comune» della responsabilità contrattuale 

e di quella extracontrattuale, le quali si differenziano per l'inadempimento nell'una e il dolo o 

la colpa nell'altra269. Essendo il danno un elemento costitutivo della fattispecie dedotta in 

giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno, anche la relazione causale è 

parte del fatto costitutivo, il quale deve essere provato dall'attore che invoca il risarcimento 

del danno270.  

Nella prospettiva della Corte, il principio di vicinanza della prova può, dunque, essere 

richiamato riguardo alla prova dell'adempimento, ma non in relazione al nesso di causalità. 

Sulla base di tale principio è ragionevole far gravare sulla parte, che è tenuta ad eseguire la 

prestazione e che si assume inadempiente, l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto 

adempimento; tale maggiore vicinanza non sussiste, invece, in relazione al nesso causale fra 

la condotta dell'obbligato e il pregiudizio del creditore, rispetto al quale non può valere 

l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., ma viene in rilievo il riparto 

generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della 

propria pretesa271. 

L'imposizione al paziente dell'onere di provare il nesso di causalità era già stata 

auspicata dalla dottrina272 e sostenuta da parte della giurisprudenza273, ma l'elemento di 

novità di questo orientamento più recente risiede nel negare il contrasto con la posizione 

                                                 
268Sulla portata decisiva del rischio della causa ignota nelle controversie in materia di responsabilità medica cfr.: 

M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo, cit., 83; R. BREDA, Contenuto del rapporto obbligatorio, 

cit., 1269; A. SCARPA, Responsabilità contrattuale e onere della prova: l’incertezza probatori rientra fra i 

rischi della prestazione?, in Giur. merito, 2007, 265 ss.; M. GAZZARA, Le S.U. “fanno il punto”, cit., 1002. 
269 La Corte mostra così l’intenzione di avvicinare la responsabilità contrattuale a quella extracontrattuale. In 

senso critico C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 525, il quale sostiene che il tentativo d’unificare le due 

responsabilità è «tanto ricorrente in dottrina quanto inconsistente». 
270 Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit. 
271 Cass., 7 dicembre 2017, n. 29315, in Giust. civ. Mass., 2018, 67.  
272 Vedi, in tal senso: R. PUCELLA, Causalità e responsabilità medica, cit., 822; G. MIOTTO, L'onere della prova 

del nesso causale, cit., 1916 ss.; M. FACCIOLI, L'onere della prova del nesso di causalità, cit., 333; L. NOCCO, Il 

nesso causale, cit., 953. 
273 Vedi nota 209. 
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assunta dalle Sezioni Unite del 2008274, presentandolo come un contrasto soltanto 

«apparente», in quanto la soluzione delle Sezioni Unite lasciava impregiudicata la questione 

riguardante la prova della causalità materiale. Ad avviso della Corte, infatti, la distribuzione 

degli oneri probatori sostenuta dagli Ermellini non impedirebbe d'includere tra quelli che 

incombono sul paziente anche la dimostrazione del nesso causale tra la condotta e l'evento 

dannoso275. 

In particolare, secondo l'orientamento in esame, il contrasto può essere negato tramite 

una «semplificazione analitica della fattispecie» che impone di distinguere due «cicli 

causali»: la causalità costitutiva, intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno 

lamentato dal paziente, e la causalità estintiva, relativa all’intervento di eventi suscettibili di 

configurare una causa d'impossibilità sopravvenuta e non imputabile al debitore. Mentre la 

prova del primo segmento causale grava sul creditore, la prova del secondo incombe sul 

debitore che intende andare esente da responsabilità e viene in considerazione solo ove risulti 

dimostrata l'esistenza del primo nesso. Il ciclo causale relativo all'impossibilità di adempiere 

acquista, quindi, rilievo solo dopo che risulti provato dal danneggiato che il pregiudizio 

lamentato è causalmente riconducibile alla condotta negligente del sanitario276.  

Da tali presupposti consegue che la causa ignota resta a carico dell'attore 

relativamente all'evento dannoso; grava, invece, sul convenuto relativamente all'impossibilità 

di adempiere. A seconda che al termine dell'istruttoria resti incerta la causa del danno o 

dell'impossibilità d'adempiere, le conseguenze svantaggiose in termini di onere della prova 

incombono alternativamente sull'attore o sul convenuto277. 

Il contrasto con le Sezioni Unite non si configura, poiché gli Ermellini si sarebbero 

riferiti soltanto alla causalità estintiva che il debitore deve opporre per liberarsi dalla 

responsabilità e non alla causalità costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal 

danneggiato. Laddove l'art. 1218 c.c. richiede al debitore di provare «che l'inadempimento o 

il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 

imputabile», la causa in questione attiene alla «non imputabilità dell'impossibilità di 

adempiere», che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione e concerne un 

                                                 
274 Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit. 
275 Vedi Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit., che parla testualmente di contrasto apparente, ma anche le 

sentenze successive interpretano, in maniera analoga a questa sentenza, il principio stabilito dalle Sezioni Unite 

in modo da non riconoscere il contrasto. 
276G. D'AMICO, Il rischio della "causa ignota", cit., 346, nota che in tal modo le ipotesi in cui il medico debba 

provare la causalità estintiva sono esigue, posto che sono destinate a concretizzarsi solo quando sia stata già 

provata dal paziente la causalità costitutiva. 
277 Cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5487, cit.; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26700, in Guida al dir., 2019, 60.  
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percorso causale distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente al mancato o 

inesatto adempimento278. 

I presupposti concettuali sottesi all’orientamento in esame sono stati esplicitati in due 

recenti pronunce appartenenti al cosiddetto “nuovo decalogo di San Martino”279. L’analisi 

della Corte circa il ruolo del nesso causale nella responsabilità contrattuale poggia su una 

distinzione preliminare tra le obbligazioni di dare o facere e quelle di diligenza o di facere 

professionale. Benché la Corte non lo espliciti, è ragionevole pensare che le prime si 

riferiscano alle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di fare o di dare, mentre le 

seconde debbano essere intese come quelle obbligazioni assunte da un professionista per la 

cui esecuzione è necessaria la conoscenza di regole tecniche settoriali. Secondo la 

Cassazione, nelle obbligazioni di dare o facere l’unica causalità che occorre provare in 

concreto è quella giuridica che attiene alla delimitazione del danno risarcibile e s’identifica 

col nesso eziologico tra l’evento di danno e il danno conseguenza. La causalità materiale, 

invece, non è in concreto separabile dall’inadempimento, poiché quest’ultimo coincide con la 

lesione dell’interesse tutelato dal rapporto contrattuale e configura l’evento dannoso. Si 

verifica, quindi, un assorbimento pratico della causalità materiale nel danno evento, poiché, 

in tali casi, l’imputazione è scindibile dalla causalità solo sul piano concettuale, ma non 

anche dal punto di vista pratico280.  

È noto che, affinché sussista una responsabilità risarcitoria, l'inadempimento rilevante 

è solo quello dannoso e, dunque, la domanda di risarcimento del danno può essere accolta 

solo qualora all'inadempimento consegua un danno281. Tuttavia, nelle obbligazioni di facere o 

dare il pregiudizio è pari al valore economico dell’interesse dedotto nel contratto e rimasto 

                                                 
278 Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit.  
279 Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit.; Cass., 11 novembre 2019, n. 28992, cit. Le premesse concettuali di 

questa ricostruzione erano già state presentate dal relatore della pronuncia apripista del nuovo orientamento in 

E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017, cit., 265. Inoltre tali decisioni 

sembrano recepire alcune delle osservazioni che erano state formulate poco prima da F. PIRAINO, Il nesso di 

causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova, in Giur. it., 2019, 

379 ss. 
280 La Cassazione precisa che «la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall’inadempimento per la 

differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall’inadempimento». Come si può 

evincere anche da E. SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 266, la Corte presuppone che 

sussista una distinzione concettuale tra imputazione e causalità, ma ritiene che, nelle obbligazioni di dare o fare, 

i due profili finiscono per sovrapporsi in concreto. Mentre, la causalità attiene al collegamento naturalistico di 

elementi accertato sulla base delle cognizioni scientifiche; l'imputazione corrisponde invece all'effetto giuridico 

che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore. Sul lato 

dell’imputazione si collocano l'inadempienza nella responsabilità contrattuale e la colpa o il dolo in 

quell'aquiliana. 
281 Ciò non significa che l'inadempimento s’identifica col danno, in quanto esistono forme d'inadempimento non 

immediatamente dannoso, come nel caso in cui l'inadempimento non è definitivo e la prestazione è ancora 

possibile. V., in tal senso, F. PIRAINO, Adempimento e responsabilità contrattuale, 183. 
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inattuato o conseguito in maniera inesatta, sicché l’indagine causale si rivela superflua a 

causa dell’intrinseca connotazione eziologica dell’inadempimento. La soddisfazione 

dell’interesse del creditore è affidata all’esecuzione della prestazione che forma oggetto 

dell’obbligazione, la cui mancata realizzazione concretizza l’evento di danno. L’attore deve, 

quindi, fornire la prova della causalità giuridica, mentre può limitarsi ad allegare 

l’inadempimento, poiché allegare l’inadempimento significa anche allegare il nesso causale e 

l’evento di danno282. 

Sennonché, dopo aver riconosciuto la generale regola dell’assorbimento della 

causalità materiale nell’inadempimento all’interno della responsabilità contrattuale, la Corte 

si allontana da questo paradigma con riferimento alle obbligazioni di facere professionale. 

Riguardo a queste ultime il nesso causale tra inadempimento e danno torna ad avere una 

portata autonoma rispetto a questi due elementi e necessita, quindi, di un accertamento 

separato. Nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale emerge, infatti, la 

distinzione tra l’interesse strumentale oggetto del vincolo contrattuale e quello primario, cui 

il creditore aspira, ma che non è compreso nel perimetro del rapporto obbligatorio.  Il danno 

da inadempimento non è quindi integrato dalla lesione dell’interesse alla cui realizzazione è 

preposta l’obbligazione e non è, di conseguenza, immanente all’inadempimento. Con 

specifico riferimento alla responsabilità medica, la prestazione oggetto dell’obbligazione non 

è la guarigione, ma il rispetto delle leges artis finalizzate al raggiungimento della stessa283. 

In questi casi, allora, il danno non s’identifica con la mancanza del risultato 

strumentale, ma nella vanificazione di quello finale, che si colloca al di fuori della 

prestazione dovuta poiché non governabile. Lo scarto tra l’inadempimento ed il danno deve 

essere colmato dal nesso causale. Non essendo, infatti, il debitore obbligato al 

soddisfacimento dell'interesse finale del creditore, la mancata realizzazione dello stesso 

diviene danno risarcibile solo laddove la perdita di quest'ultimo sia eziologicamente connessa 

all'inadempimento, inteso come violazione delle regole proprie della scienza medica. La 

prestazione rappresenta solo un mutamento intermedio nello stato di fatto, necessario ma non 

sufficiente, al raggiungimento del risultato cui il paziente aspira284.  

                                                 
282 Sul punto Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., la quale conclude sostenendo che «tema di prova del 

creditore resta solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come 

affermato da Cass. 13533/01, è onere del debitore provare l’adempimento o la causa non imputabile che ha reso 

impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l’inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, 

deve essere solo allegata dal creditore». 
283Tra gli esempi di obbligazioni professionali è citata anche quella assunta dall’avvocato, il quale non 

s’impegna alla vittoria della causa, ma a fare quanto possibile per ottenerla. 
284Nelle parole della Corte riecheggia l’insegnamento di L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni 

«di mezzi», cit., 188, secondo cui l’oggetto del diritto di credito non è senz’altro «l’effettivo soddisfacimento 
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Occorre, pertanto, dimostrare che la mancanza del risultato finale è una conseguenza 

della mancata realizzazione di quello strumentale, dove la mancanza di quest'ultimo è 

l'inadempimento, mentre il mancato soddisfacimento del risultato finale è il danno. 

L’aggravamento della condizione di salute o l’insorgenza di una nuova patologia non sono, 

pertanto, immanenti alla violazione delle regole della scienza medica, ma il creditore deve 

provare che siano stati la conseguenza dell’inadempimento285. Si assiste così ad una scissione 

tra l'attività negligente del medico e il danno, inteso come frustrazione del risultato finale non 

dedotto in obbligazione che, invece, non è prospettabile nelle classiche obbligazioni di facere 

o di dare. Nell’obbligazione del medico, come in ogni altra obbligazione professionale, è 

ravvisabile, dunque, un maggior peso e una maggiore complessità dell'onere della prova del 

nesso di causalità tra inadempimento e danno286. 

La Cassazione spiega, inoltre, che la negazione della separazione tra causalità 

materiale ed evento di danno nelle obbligazioni professionali, implicherebbe l’inclusione 

della guarigione nell’oggetto della prestazione. Ciò, tuttavia, non può essere sostenuto dal 

momento che l’art. 1176, co.2, c.c. stabilisce il parametro per valutare l’inadempimento nelle 

obbligazioni professionali e determina il contenuto obbligatorio in termini di comportamento 

idoneo al risultato utile. Lo stato di salute, quindi, pur non diventando parte del regolamento 

vincolante tra i contraenti, essendo inidoneo per le sue caratteristiche ad essere realizzato 

direttamente dalla prestazione, integra la causa del contratto. Sul punto la Corte ritiene che la 

guarigione non rappresenta un motivo soggettivo irrilevante, ma è tipicamente connessa 

all’interesse regolato ed integra così un «motivo comune rilevante al livello della causa del 

contratto»287. 

Riprendendo le fila delle conclusioni tratte nelle decisioni precedenti, la Cassazione 

ritiene, quindi, che nelle obbligazioni di facere professionale la causalità materiale non è 

soltanto causa d’esonero della responsabilità, ma anche un elemento costitutivo della 

fattispecie risarcitoria. Dopo che il paziente avrà provato il legame causale tra 

l’inadempimento e l’aggravamento dello stato di salute o la nascita di nuove patologie, il 

                                                                                                                                                        
dell’interesse primario del creditore, ma soltanto la produzione di una serie più o meno ampia di mutamenti 

intermedi ai quali è condizionata la possibilità di tale soddisfacimento». 
285 La Corte chiarisce che la violazione delle regole di diligenza professionale non ha un’intrinseca attitudine 

eziologica. Occorre allora accertare il legame causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, in quanto, 

siccome quest’ultimo riguarda un interesse ulteriore rispetto a quello dedotto in obbligazione, non è 

necessariamente collegato al mancato rispetto delle leges artis e potrebbe, quindi, essere dovuto ad una causa 

diversa dall’inadempimento. 
286 Nel caso di specie, infatti, si nega il risarcimento del danno poiché, pur in presenza di una condotta 

ipoteticamente colposa dei sanitari, era rimasta incerta la correlazione causale fra tale condotta ed il decesso, di 

cui non era stato possibile identificare con precisione la causa. 
287 Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit. 
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medico sarà tenuto a dimostrare che la prestazione è diventata impossibile per una causa 

imprevedibile e a lui non imputabile288.  

 

 

9. L’illusione di un contrasto solo apparente 

 

Le conclusioni cui giunge la Cassazione in queste recenti pronunce sono condivisibili 

nella parte in cui riconoscono in capo al paziente l’onere di provare il nesso causale tra la 

condotta del sanitario ed il danno subito289.  

Sebbene non ne venga mai fatta menzione290, l'orientamento della terza sezione si 

pone in linea di continuità con la ratio della legge «Gelli-Bianco», improntata alla volontà di 

contenere la spinta espansiva del contenzioso in materia di responsabilità medica e 

combattere il fenomeno della medicina difensiva291. Peraltro, secondo parte della dottrina, la 

soluzione di gravare il paziente dell'onere della prova del nesso causale potrebbe contrastare 

il fenomeno della medicina difensiva in maniera ancora più efficace rispetto al sistema 

prospettato dalla legge «Gelli-Bianco», che non riduce, ma semmai aumenta, la tutela del 

paziente verso la struttura sanitaria292.  

                                                 
288 La Corte evidenzia, inoltre, che l’onere di provare il nesso causale può essere assolto anche ricorrendo a 

presunzioni. Tuttavia, qualora anche mediante l’utilizzo di presunzioni, il paziente non riesca a fornire la prova 

della causalità materiale dovrà ricadere su di lui il rischio della causa rimasta ignota. 
289 Non condividono, invece, questa conclusione: F. PIRAINO, Ancora sul nesso di causalità materiale, cit., 192-

193; ID., Il nesso di causalità materiale, cit., 733; R. PARDOLESI - R. SIMONE, Prova del nesso di causa e 

obbligazioni di facere professionale: paziente in castigo, in Foro it., Gli Speciali, 2020, 140; ID., Nesso di casa 

e responsabilità della struttura sanitaria; indietro tutta, in Danno resp., 2018,14; ID., Tra discese ardite e 

risalite, cit., 3586 - 3587; A. M. BENEDETTI, Verso una “medicalizzazione” della responsabilità contrattuale? 

Esercizi di (discutibile) riscrittura dell’art. 1218 c.c., in Giustiziacivile.com, 2020, R. SIMONE, Ombre e nebbie 

di San Martino: la causalità materiale nel contenzioso sanitario, in Foro it., 2020, 218 ss.; A. PROCIDA 

MIRABELLI DI LAURO, La Terza sezione e la strana teoria dell’inadempimento, cit., 252. 
290V. B. TASSONE, Responsabilità contrattuale, cit., 15, secondo cui proprio l'assenza di ogni riferimento alla 

normativa può essere inteso come il segno di una forte presenza dei problemi che sorgerebbero ove il testo 

normativo venisse usato come addentellato per affermare un diverso regime con riguardo alla prova del nesso in 

sede contrattuale e aquiliana. 
291 Cfr. A. PLAIA, La responsabilità del medico e l’argomento statistico, cit., 349, il quale nota che l’opera di 

agevolazione della posizione probatoria del medico e di lotta alla medicina difensiva, iniziata con la legge Gelli-

Bianco, è stata completata dall’orientamento della Terza Sezione; I. RICCETTI, Responsabilità della struttura 

sanitaria: non è più sufficiente la prova la (già difficile) allegazione dell’inadempimento qualificato per 

soddisfare l’onere probatorio del danneggiato?, in Riv. it. med. leg., 2018, 720, la quale sostiene che la 

giurisprudenza mostra così di voler sopperire alle difficoltà che emergono dal quadro normativo vigente. In 

senso contrario A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Inadempimento e causalità materiale: perseverare 

diabolicum, in Danno resp., 2020, 76, il quale ritiene che la tesi espressa dalla Terza sezione si ponga al di là 

della legge e operi una non richiesta “decontrattualizzazione” della responsabilità contrattuale. 
292R. CALVO, La «decontrattualizzazione» della responsabilità sanitaria, cit., 465. In senso contrario, F. 

PIRAINO, Ancora sul nesso di causalità materiale, cit., 171, il quale ritiene che l’equiparazione della 

responsabilità contrattuale a quella aquiliana in punto di nesso causale vanifica una delle principali finalità della 
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Alla luce della diversa qualificazione della responsabilità tra medico dipendente e 

struttura sanitaria avvalorata dalla l. 24/2017, si può considerare ridotta la tutela del paziente 

solo nell'ipotesi – non molto probabile nella pratica – in cui egli agisca solamente nei 

confronti del singolo medico dipendente, a causa proprio del più gravoso onere probatorio 

connesso alla qualificazione della responsabilità come extracontrattuale. Il nuovo 

orientamento, parificando la responsabilità contrattuale a quella aquiliana in punto di riparto 

dell'onere della prova del nesso causale, ridimensiona notevolmente anche la responsabilità 

della struttura sanitaria nei confronti del paziente danneggiato293. 

L'orientamento della Terza sezione merita, quindi, un apprezzamento positivo per 

aver ricondotto la responsabilità medica nell’alveo delle regole generali e per mostrare 

coerenza con l'intervento legislativo nella direzione di mitigare la responsabilità dei medici e 

delle strutture sanitarie294. Ciò si verifica senza che il paziente sia pregiudicato nella tutela 

dei propri diritti: seppur egli è onerato della prova del nesso causale, è facilitato al momento 

di fornirla dal concetto stesso di nesso causale elaborato dalla giurisprudenza, che è 

condensato nella formula del «più probabile che non», ed è, inoltre, sollevato dall'onere di 

provare l'inadempimento295. La necessità che il paziente fornisca la piena prova del nesso 

causale potrebbe, inoltre, produrre l'effetto positivo di precludere richieste di c.t.u. con 

finalità meramente esplorative, volte a supplire all'onere d'allegazione o di prova non 

soddisfatto dal paziente o a cercare circostanze che l'attore non ha introdotto nel giudizio296. 

Nonostante i profili apprezzabili, il recente orientamento necessita, altresì, di 

precisazioni sul piano dogmatico e solleva alcuni rilievi critici. 

Innanzitutto, non si comprende come la Terza sezione possa negare il palese contrasto 

tra la propria ricostruzione e la posizione assunta dalle Sezioni Unite nel 2008297. 

L'affermazione di un onere di prova vero e proprio a carico del paziente con riguardo al nesso 

                                                                                                                                                        
nuova legge, ovvero quella di consacrare la diversità dei titoli di responsabilità tra struttura ospedaliera e medico 

dipendente. 
293R. PARDOLESI- R. SIMONE, Nesso di causa, cit., 11, che, pur riconoscendo all'indirizzo il merito di contenere 

il contenzioso, lo stigmatizza come una «restaurazione» che rischia di lasciare il danno «là dove cade», ovvero 

in capo al soggetto che non si trova nella condizione di cautelarsi dallo stesso. 
294M. FACCIOLI, Nesso causale e onere della prova nella responsabilità sanitaria, in I nuovi orientamenti della 

Cassazione civile, a cura di C. Granelli, 2018, 553. 
295M. P. GERVASI, Responsabilità sanitaria: nesso causale ed onere della prova, in Giust. civ., 2018, 78. 
296Cfr. M. FACCIOLI, Nesso causale e onere della prova, cit., 554; R. NUCCI, La distribuzioni degli oneri 

probatori nella responsabilità sanitaria: qualificato inadempimento e prova del nesso causale, in Resp. med., 

2017, 529. 
297 In questo senso: B. TASSONE, Responsabilità contrattuale e inversione della prova del nesso, cit., 14; F. 

PIRAINO, Ancora sul nesso causale, cit., 178-179;G. D’A MICO, Il rischio della causa ignota nella 

responsabilità contrattuale, cit., 352 ss.; R. PARDOLESI- R. SIMONE, Nesso di causa e responsabilità della 

struttura, cit., 12; D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del nesso di causa, cit., 700; A. PROCIDA MIRABELLI DI 

LAURO, Inadempimento e causalità materiale, cit., 84. 
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causale tra condotta ed evento dannoso non può del tutto conciliarsi con la statuizione di un 

onere di mera allegazione dell'altrui inadempimento: secondo le Sezioni Unite il creditore 

non deve provare il nesso causale tra inadempimento ed evento di danno298. È chiaro che le 

Sezioni Unite, nell'imporre al creditore di provare che l'inadempimento non è in concreto 

eziologicamente rilevante, intendono riferirsi alla prova, necessaria per vincere la 

presunzione di causalità299, dell'assenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno-

evento e non alla causa che ha reso impossibile la prestazione300.  

Dall’esame del dato testuale emerge chiaramente che le Sezioni Unite, quando 

trattano la prova liberatoria del medico, non si riferiscono alla non imputabilità della causa 

che ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., ma alla dimostrazione 

dell’assenza del nesso causale tra la propria condotta e il danno, così superando la 

presunzione di causalità introdotta dal paziente. Nella sostanza, non spetta al paziente provare 

il legame causale tra l’errore ed il danno, ma compete al medico dimostrare l’estraneità della 

propria condotta alla vicenda risarcitoria301. Sulla base della ricostruzione presentata dalla 

Terza sezione, invece, quella che, nella prospettiva delle Sezioni Unite, è un'eccezione in 

senso stretto volta a negare l'esistenza del rapporto causale tra l'inadempimento astrattamente 

idoneo a causare il danno – allegato dal creditore – e la condotta del convenuto viene 

trasformata nella prova della causa che ha estinto l'obbligazione provocando l'impossibilità 

della prestazione302. 

Mentre le Sezioni Unite addossavano al debitore il rischio della causa ignota del 

danno-evento, la giurisprudenza della Terza sezione traspone sul piano della fattispecie 

                                                 
298 Cfr. A. PLAIA, La responsabilità del medico e l’argomento statistico, cit., 346, il quale evidenzia che già 

prima facie salta all’occhio che la prova di un inadempimento qualificato, ovvero astrattamente idoneo a 

cagionare il danno, sia del tutto diverso sulla prova del nesso causale; I. RICCETTI, Responsabilità della struttura 

sanitaria, cit., 719, secondo cui il contrasto è reso palese dal fatto che, da un lato, si chiede all’attore di 

dimostrare un nesso di causa tra il danno e la condotta e, dall’altro, di allegare un inadempimento qualificato; 

M. MARGIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi e pazienti allo sbaraglio, cit., 265. 
299 Come si è illustrato in precedenza (par. 7), le Sezioni Unite del 2008, onerando il creditore d’allegare un 

inadempimento astrattamente idoneo alla produzione dell’evento dannoso, hanno introdotto una presunzione 

giurisprudenziale di causalità, in relazione alla quale sono stati sollevati dei rilievi critici (par. 7.1). 
300 V. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La terza sezione e la strana teoria dell'inadempimento extra-

contrattuale per colpa, in Danno resp., 2019, 251, il quale giudica «siderale» la contrapposizione con le Sezioni 

Unite.; F. PIRAINO, Il nesso di causalità materiale, cit., 711, il quale parla d'evidente «travisamento» del 

principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. 
301 Nel testo della sentenza si legge, infatti, che il debitore deve dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o 

che, pur esistendo, «non era eziologicamente rilevante nell’azione risarcitoria». Si legge, inoltre, che competerà 

al debitore dimostrare che l’inadempimento «non è stato nella fattispecie causa del danno». 
302Non convince la spiegazione fornita dall’estensore dalla sentenza apripista del nuovo orientamento E. 

SCODITTI, La responsabilità contrattuale del medico, cit., 2, secondo cui si tratterebbe di un adattamento nel 

tempo dei principi espressi, anni prima, dalle Sezioni Unite, rendendoli così adeguati ai mutamenti del contesto. 
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estintiva del rapporto obbligatorio il rischio della causa ignota che grava sullo stesso303. Dopo 

aver chiarito che l’onere della prova del nesso causale tra errore medico e danno debba essere 

pienamente assolto dal creditore, l’ordinamento in questione prende in considerazione per il 

debitore una prova liberatoria che si colloca su di un piano totalmente diverso rispetto a 

quello della causalità materiale. Il medico che intenda andare esente da responsabilità, 

dimostrando l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, deve provare sul piano 

oggettivo il dato naturalistico della causa che ha reso impossibile la prestazione e sul piano 

soggettivo l'assenza di colpa quanto alla prevenzione di detta causa. La colpa del debitore 

non risiede, dunque, nell'inadempimento, che consiste nell'oggettiva mancata od inesatta 

esecuzione della prestazione dovuta, ma nel non aver impedito che una causa, prevedibile ed 

evitabile, rendesse impossibile la prestazione304. 

L’asserita negazione del contrasto con il dictum delle Sezioni Unite è, allora, del tutto 

illusoria. È evidente, infatti, che la Cassazione sovrappone due piani – la causalità 

dell’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta – che vanno tenuti nettamente distinti, 

come verrà illustrato nel paragrafo successivo. Basti, al momento, pensare che sia 

l’impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c. sia la mancanza di nesso causale tra 

inadempimento e danno impediscono che sorga la responsabilità risarcitoria, sennonché nel 

primo caso l’obbligazione si estingue, mentre nel secondo caso l’obbligazione sopravvive e 

residua la possibilità per il creditore di domandare l’esatto adempimento305. 

Alla luce delle pronunce più recenti306, tuttavia, sembra che la Cassazione tenti di 

negare il contrasto, ridimensionando la portata della regola espressa dalle Sezioni Unite e 

circoscrivendo il suo campo d’applicazione307. In questa prospettiva, il principio statuito nel 

2008 non concernerebbe la generalità dei casi, poiché, con riferimento alla categoria delle 

obbligazioni di facere professionale, dovrebbe essere integrato dall’affermazione della regola 

                                                 
303G. MIOTTO, L’onere della prova del nesso, cit., 1914, nota che la circostanza che in entrambi i casi si tratti di 

un nesso causale è, probabilmente, la principale ragione dell’equivoco in cui incorre la Terza sezione. 
304 Cass., 1º febbraio 2018, n. 2480, in Foro it., 2018, 1243. 
305F. PIRAINO, Il nesso di causalità materiale, cit., 712, secondo cui nell’argomentazione della Corte si annida 

uno slittamento semantico attraverso il quale si realizza un mutamento della prova gravante sul medico. 
306 Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit.; Cass., 11 novembre 2019, n. 28992, cit. 
307A proposito dell’introduzione nelle decisioni più recenti della categoria delle obbligazioni di facere 

professionale G. D’AMICO, L’onere della prova del nesso di causalità, cit., 158, opina che, sotto le sembianze di 

un’apparente coerenza con le conclusioni delle Sezioni Unite, l’orientamento recente finisce per ribaltare la 

ratio che aveva ispirato l’intervento delle Sezioni Unite. Mentre, infatti, esse erano improntate al favor 

creditoris, trasformando ogni debitore in un debitore di risultato, le decisioni in esame finiscono, invece, per 

penalizzare sempre il creditore. Vedi, altresì, E. LABELLA, Il nesso di causalità, cit., 287, il quale nota che le 

pronunce recenti implicitamente ammettono la diversità - negata dalle decisioni precedenti - tra responsabilità 

contrattuale e extracontrattuale in punto di nesso causale. Con riferimento alle obbligazioni di dare o fare, si 

afferma, infatti, che il nesso causale non è un elemento autonomo rispetto all’inadempimento e il danno, ma 

rimane assorbito nella valutazione del primo.  
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secondo cui occorre imporre in capo al creditore l’onere della prova del nesso di causalità 

materiale308. 

 

10. Il corretto inquadramento della prova liberatoria della struttura sanitaria 

 

Nello sforzo di negare il contrasto con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la 

Terza sezione sembra, inoltre, ammettere che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione 

per causa non imputabile sia l’unica prova idonea ad escludere la responsabilità del medico. 

La Corte attribuisce, infatti, un ruolo centrale alla prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c., 

ma non esamina anche la possibilità per il debitore di andare esente da responsabilità 

dimostrando di aver eseguito diligentemente la prestazione. Se, infatti, dopo che il paziente 

ha assolto l’onere di dimostrare la causalità materiale, il medico deve farsi carico del ciclo 

causale alternativo inerente all’estinzione dell’obbligazione, sembra che gli venga preclusa 

l’opportunità d’evitare questo onere gravoso dimostrando, più semplicemente, di aver 

rispettato le regole di diligenza309. Anziché assegnare primaria rilevanza alla dimostrazione 

dell’osservanza delle leges artis, il giudizio di responsabilità, sulla base di una sorta 

d’inversione logica, s’appunta sull’esistenza del nesso causale tra la condotta del debitore e la 

modificazione della sfera giuridica del creditore310.  

In ogni caso, si può notare che la Corte specifica ed evidenzia che la non imputabilità 

della causa che ha reso impossibile la prestazione deve essere valutata alla stregua della 

diligenza ordinaria di cui all'art. 1176, co. 1, c.c. ed attiene alla verifica dell'impiego delle 

cautele necessarie per evitare che la prestazione professionale diventi impossibile, mentre la 

diligenza di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., quale misura del contenuto dell'obbligazione, 

rappresenta il parametro tecnico per valutare se vi è stato adempimento311. Questa 

                                                 
308 Nell’ottica di Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., sembra che sia sotteso il ragionamento secondo cui 

quando il nesso causale è assorbito nel profilo dell’imputazione soggettivo è sufficiente, in ossequio al principio 

delle Sezioni Unite, che il paziente alleghi l’inadempimento; se, invece, causalità ed imputazione tornano ad 

essere distinte, opera la regola in base alla quale il creditore è chiamato a provare anche il nesso causale, 

essendo un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. 
309 In questo senso, in particolare, R. PARDOLESI - R. SIMONE, Prova del nesso di causa e obbligazioni di facere 

professionale, cit., 140, i quali notano che, sebbene l’intero ragionamento muova dal mancato rispetto delle 

leges artis, sembra che sia attribuito un ruolo pregiudiziale all’accertamento della causalità materiale rispetto al 

dato valoriale dell’inadempimento. 
310F. PIRAINO, Ancora sul nesso causale, cit., 184, il quale reputa innaturale questo ribaltamento di prospettiva. 
311 Cfr. Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit., la quale specifica che la diligenza conservativa della possibilità di 

adempiere si distingue anche dal neminem laedere: «nel caso di quest'ultimo la negligenza non è violazione di 

un dovere di comportamento nei confronti di un determinato soggetto ma criterio per attribuire la responsabilità 
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precisazione può essere intesa come un segnale dell’intenzione della Cassazione di 

riconoscere la centralità dell’adempimento e la sua classica funzione di causa d’estinzione 

dell’obbligazione312.  

A tale riguardo, è opportuno chiarire in che modo si articola la prova liberatoria che 

può fornire il debitore-medico per andare esente da responsabilità contrattuale ed ottenere il 

rigetto della domanda risarcitoria. 

In primo luogo, il debitore può liberarsi dalla responsabilità dimostrando d'avere 

rispettato le regole di diligenza professionale e, quindi che non sussiste alcun inadempimento, 

senza dover ulteriormente fornire la prova dell'evento imprevisto ed imprevedibile che ha 

determinato l'insuccesso delle cure313. Ciò è conforme alla scelta d'imporre al paziente l'onere 

di provare il nesso causale tra l'evento di danno e l'inadempimento, gravando su quest'ultimo 

il rischio che rimanga ignota la causa del danno: per il medico è, dunque, sufficiente provare 

l'adempimento senza dover spiegare quale sia stata la causa del danno. Se l'operato del 

professionista è conforme alle leges artis non occorre discorrere né di nesso causale né 

d'impossibilità della prestazione, poiché entrambe le prove presupporrebbero 

l'inadempimento che si assume essere stato dimostrato non esservi314.  

Sennonché, nonostante la Terza sezione riservi limitata attenzione all’adempimento, è 

meritevole d’apprezzamento la scelta di non conformarsi a quella giurisprudenza, 

particolarmente severa nei confronti del medico, che, non accontentandosi della prova 

dell’esatto adempimento, esigeva che il medico dimostrasse anche che l'esito peggiorativo 

fosse stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile315. Questo orientamento si 

era diffuso, in particolare, dopo l’abbandono – anche in ambito sanitario – della distinzione 

                                                                                                                                                        
se il danno si verifica, mentre la diligenza che specifica l'obbligazione implica un dovere di adozione di cautele, 

in termini anche di contegni positivi, per la conservazione della possibilità di adempiere, dovere che vige 

indipendentemente dalla verificazione del danno e che precede l'adempimento». 
312M. FACCIOLI, Nesso causale e onere della prova nella responsabilità sanitaria, in I nuovi orientamenti della 

Cassazione civile, Milano, 2018, 550, il quale legge in questa precisazione la consapevolezza della Corte circa 

la necessità di valutare primariamente se si sia verificato l’adempimento. Invero, Cass., 11 novembre 2019, n. 

28991, cit., torna ad annoverare l’adempimento tra le prove liberatorie che può fornire il debitore. La scarsa 

attenzione all’adempimento si ravvisa, quindi, solo nelle prime pronunce della Terza sezione dedicate al nuovo 

orientamento. 
313M. FACCIOLI, Nesso causale e onere della prova, cit., 552. 
314 Cfr. B. TASSONE, Responsabilità contrattuale, cit., 564; D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del nesso, cit., 

705; M. FACCIOLI, Nesso causale e onere della prova, cit., 549. 
315 Emblematica, in tal senso, è Cass., 20 marzo 2015, n. 55590, in Resp. civ. prev., 2015, 1908 ss., la quale 

afferma che al medico spetta dimostrare non soltanto «di non aver compiuto alcun errore nell'esecuzione 

dell'intervento, ma anche che l'aggravamento di salute sia dovuto a causa non imputabile». Cfr. anche Cass., 13 

aprile 2007, n. 8826, in Riv. it. med. leg., 2008, 849 ss.; Cass., 19 aprile 2006, n. 9085, in Giust. civ. Mass., 

2006, 4 ss.; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362, in Giust. civ. Mass., 2006, 7 ss.; Cass., 11 novembre 2005, n. 

22894, in Giust. civ. Mass., 2005; Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, in Danno resp., 2005, 26 ss.; Cass., 16 

novembre 1993, n. 11287, in Giust. civ. Mass., 1993, 11 ss.; Cass., 4 febbraio 1998, n. 1127, in Giur. it., 1998, 

1800 ss.  
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tra obbligazioni di mezzi e di risultato, così estendendo alla generalità dei casi la disciplina 

che prima era riservata agli interventi routinari316.  

L’imposizione in capo al medico dell’onere di provare l’evento imprevisto ed 

imprevedibile dell’esito peggiorativo dell’intervento – nonostante la corretta esecuzione della 

prestazione – affonda le radici nelle peculiari caratteristiche dell’obbligazione sanitaria, che 

hanno giustificato la bipartizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, e nella centralità che 

assume il danno subito dal paziente nel giudizio di responsabilità. Nelle controversie in 

materia di responsabilità medica, l’oggetto principale e finale è la condanna al risarcimento 

dei danni per il pregiudizio subito dal paziente, sicché l’accertamento dell’inadempimento è 

funzionale a tale obiettivo. Nelle tradizionali controversie di responsabilità contrattuale, 

invece, il thema decidendum s’incentra soventemente solo sulla verifica dei presupposti per 

l’accoglimento della domanda di risoluzione e sugli eventuali obblighi restitutori: in questi 

casi la domanda risarcitoria è eventuale, mentre i giudizi di responsabilità medica originano 

sempre da un danno alla salute di cui si invoca ristoro317. 

Nell’ottica dei tradizionali interventi routinari, essendosi il medico impegnato alla 

guarigione, si comprende la scelta di chiedere a quest’ultimo non solo di dimostrare d’aver 

eseguito diligentemente la prestazione, ma anche di spiegare per quale ragione non si sia 

verificato il risultato promesso, la cui mancanza integrava il danno risarcibile. Tuttavia, alla 

luce dell’attuale e condivisibile ricostruzione dell’obbligazione sanitaria quale avente ad 

oggetto un risultato strumentale ed intermedio, occorre illustrare con più precisione l’onere 

probatorio del medico, distinguendo tra le non sovrapponibili alternative che quest’ultimo ha 

a disposizione. 

In primo luogo, è opportuno chiarire che la prova dell'adempimento impedisce che 

sorga la responsabilità e, di conseguenza, esclude che possano assumere rilievo le prove che 

il debitore dovrebbe fornire per liberarsi dalla stessa. Solo nel caso in cui non sia provata 

l'estinzione dell'obbligazione, per adempimento o per impossibilità della prestazione 

derivante da causa non imputabile al debitore, si pone il problema – necessariamente 

successivo alla mancata estinzione dell'obbligazione – del risarcimento del danno318. Il 

                                                 
316 Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, Cass., 21 giugno 2004, n. 11488, tutte in 

Danno resp., 2005, 23 ss.; Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
317 In particolare, rileva la differenza tra le controversie in materia di responsabilità medica e la generalità dei 

giudizi di responsabilità contrattuale A. LEPRE, Responsabilità medica: il c.d. inadempimento qualificato, la 

prova del nesso causale tra inadempimento e danni e il diverso onere probatorio a seconda del contenuto 

dell’obbligazione sanitaria, in Giur. merito, 2009, 108. 
318 Nell’errore d’anteporre la valutazione della causalità materiale all’inadempimento incorre recentemente 

Cass., 18 febbraio 2020, n. 4009, in Foro it., 2020, 1993 ss., che s’interroga sul problema del rapporto causale 

tra inadempimento e danno, nonostante il primo non fosse stato accertato. Invero, non può porsi un problema 
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medico adempiente non è, quindi, gravato dall'onere di provare l'evento imprevisto ed 

imprevedibile che abbia determinato l'insuccesso o l'inutilità della prestazione319: tale onere 

presuppone non il mero insuccesso, ma l'insuccesso determinato dall'inadempimento 

dell'obbligazione assunta320. Se il debitore ha dimostrato l’estinzione dell’obbligazione, non è 

più tenuto a spiegare come si sia verificato il danno subito dal paziente, giacché la possibilità 

d’ascrivergli un danno risarcibile è subordinata all’esistenza di un inadempimento321. È, 

dunque, meritevole d’apprezzamento quella giurisprudenza che ritiene sufficiente per il 

medico fornire la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto322. L’adempimento non 

deve, però, più essere inteso in termini d’adeguatezza ed idoneità dell’attività prestata, ma 

come dimostrazione di aver raggiunto il risultato strumentale promesso nel vincolo 

obbligatorio, ovvero lo stato che il paziente può attingere mediante la cura che è suggerita, in 

quel momento storico, dalla scienza medica323. Posto che il medico non può assicurare la 

guarigione del paziente, la quale non entra a far parte del contenuto del vincolo obbligatorio, 

dovrà dimostrare la realizzazione del risultato intermedio che può essere in concreto 

                                                                                                                                                        
eziologico se manca il termine iniziale dell’indagine causale. Adotta, invece, la corretta ricostruzione Cass., 20 

ottobre 2014, n. 22225, in Foro it., I, 520 ss., in cui, risultando provata dalla consulenza l’assenza 

dell’inadempimento si afferma che «tanto basta a rigettare il ricorso, restando irrilevante per l’esito del giudizio 

l’incertezza sulla causa dell’evento, una volta esclusa, per via dell’adempimento degli obbligati, la 

riconducibilità causale dell’evento alle persone cui è astrattamente ricollegabile causalmente». 
319 Per questo si è criticata in precedenza la tesi di G. D’AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra 

obbligazioni «di mezzi», cit., 132, il quale, con riferimento alle obbligazioni di mezzi, ritiene che, dopo che il 

debitore abbia provato di aver adempiuto o che la prestazione sia diventata impossibile per una causa a lui non 

imputabile, il creditore può cercare d’ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria, dimostrando che il 

danno si è verificato a causa di un evento che avrebbe potuto essere evitato dal debitore. 
320G. MIOTTO, L'onere della prova del nesso causale, cit., 1915. 
321Cfr. A. LEPRE, Responsabilità medica, cit., 107, il quale evidenzia che occorre distinguere il piano 

dell’inadempimento da quello del danno. Quest’ultimo, infatti, rappresenta una questione distinta che non 

rientra nel campo d’applicazione dell’art. 1218 c.c., ma in quello dell’art. 1233 c.c., il quale presuppone come 

già risolto l’interrogativo circa l’esistenza o meno dell’inadempimento; E. SCODITTI, La responsabilità 

contrattuale del medico, cit., 266, il quale osserva che la responsabilità contrattuale sorge dal fatto oggettivo 

dell’inadempimento, indipendentemente dall’esistenza di un danno, tant’è che l’inattuazione del rapporto 

obbligatorio è sufficiente per domandare l’adempimento in forma specifica. 
322 Cfr. Cass., 26 febbraio 2013, n. 4792, in Guida al dir., 2013, 16 ss-; Cass., 23 settembre 2004, n. 19133, in 

Giust. civ., 2005, 1239 ss.; Cass., 23 febbraio 2002, n. 2044, in De Jure; Cass., 30 maggio 1996, n. 5005, in 

Giust. civ. Mass., 1996, 797 ss. Nella giurisprudenza di merito v.: Trib. Ravenna, 28 ottobre 2013, in Danno 

resp., 2014, 929 ss.; Trib. Milano, 22 aprile 2008, in Danno resp., 2008, 1265, che spiega come, in tutte le 

ipotesi in cui non sia stata provata l’estinzione dell’obbligazione o manchi la prova dell’adempimento, si pone il 

successivo problema del risarcimento del danno. Tuttavia, a questi fini, il debitore inadempiente potrà ancora 

liberarsi ove riesca a dimostrare che non sussiste il nesso causale tra inadempimento ed evento di danno; App. 

Palermo, 27 novembre 203, in De Jure, dove si legge che «l’art. 1218 c.c. presuppone l’inadempimento 

dell’obbligazione assunta che, però, non sussiste allorquando vi sia in concreto la prova positiva dell’adoperata 

diligenza». 
323C. CASTRONOVO, Profili della responsabilità medica, in Vita not., 1997, 1230, nota, infatti, che è mutato 

l'oggetto dell'obbligazione: il risultato di utilità che il creditore si attende dalla prestazione del debitore andrebbe 

oltre la conformità dell'attività prestata alle regole della diligenza professionale, e consisterebbe nelle 

«conseguenze positive» dell'attività normalmente attese. L'inadempimento del debitore non consiste più, quindi, 

nella difformità dell'attività prestata dal debitore rispetto l'attività dovuta, ma nel risultato intermedio ottenibile 

sulla base delle regole tecniche della scienza medica. 
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raggiungibile con l’esecuzione corretta dell’intervento324. Occorrerà svolgere un raffronto tra 

l’esito che si è ottenuto in concreto e quello che si sarebbe potuto conseguire tenendo un 

comportamento più accorto ed adatto al caso di specie. La prova di aver raggiunto quel 

risultato esigibile sulla base del rispetto delle regole di perizia e di diligenza varia, quindi, da 

caso a caso ed è influenzato dalle condizioni di salute del paziente325. 

Allo stesso modo, la prova della causa non imputabile che ha reso impossibile la 

prestazione esenta il medico dalla dimostrazione del danno che è conseguito326. Sebbene in 

giurisprudenza non emerga in maniera limpida la distinzione327, occorre evidenziare che la 

prova dell’impossibilità sopravvenuta e quella dell’assenza di nesso causale tra 

inadempimento ed evento dannoso non devono essere trattate unitariamente328. A seguito 

dell'allegazione dell'inadempimento da parte del paziente, il sanitario può, dunque, liberarsi 

da responsabilità provando d'aver esattamente adempiuto o di non aver potuto eseguire la 

prestazione per una causa a lui non imputabile. Inoltre, se non è riuscito a dimostrare tramite 

le prove precedenti che l'obbligazione si è estinta, può andare esente dalla responsabilità 

risarcitoria provando l'assenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno329. Più 

precisamente, la responsabilità contrattuale sorge in capo al debitore ogniqualvolta il debitore 

non dimostri l’adempimento o non fornisca la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c. 

Tuttavia, in questi casi il debitore, sebbene sia contrattualmente responsabile per 

                                                 
324A titolo esemplificativo si può pensare ad un caso in cui, a seguito di un incidente, un ragazzo debba subire 

un intervento chirurgico al ginocchio per riacquisire l’uso della gamba infortunata. L’oggetto della prestazione 

medica non ricomprende il recupero della facoltà di camminare, ma l’impegno del medico a fare in modo che il 

ginocchio assuma una conformazione anatomica fisiologica e raggiungibile in virtù di un’esecuzione corretta 

dell’intervento. 
325 Si condividono sul punto le osservazioni di F. PIRAINO, Corsi e ricorsi delle obbligazioni, cit., 898, il quale 

ritiene che soventemente il risultato intermedio che il medico avrebbe potuto realizzare è il frutto di una 

valutazione anche a posteriori che tenga conto di tutte le circostanze che si sono verificate nel caso concreto. V., 

altresì G. SICCHIERO, Dalle obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” alle “obbligazioni governabili o non 

governabili”, in Contr. impr., 2016, 1391 ss., il quale propone la distinzione tra obbligazioni aventi ad oggetto 

prestazioni governabili o non governabili. 
326L. MENGONI, Obbligazioni di mezzi e di risultato, cit., 292, chiarisce che sulla base dell'art. 1218 

l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni, 

bensì appartiene fattispecie estintiva dell'obbligazione e quindi della responsabilità. 
327 Frequentemente le sentenze si riferiscono, infatti, genericamente alla prova del «fattore che ha impedito il 

risultato». V., ad esempio, Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Riv. it. med. leg., 2008, 849 ss. 
328 Lo ricordano A. PLAIA, La responsabilità del medico e l’argomento statistico, cit., 350, rimarcando che la 

problematica dell’impossibilità sopravvenuta cui allude l’art. 1218 c.c. non ha nulla a che vedere con l’eziologia 

del danno e F. PIRAINO, Il nesso di causalità materiale, cit., 709, il quale chiarisce che il rischio della causa 

ignota può attenere, alternativamente, all’impossibilità della prestazione o alla causa del danno. 
329Trib. Milano, 22 aprile 2008, cit., secondo cui, accertata la sussistenza dell’inadempimento, il debitore può 

evitare d’incorrere nella responsabilità risarcitoria dimostrando che l’inadempimento non è stato 

eziologicamente rilevante nella produzione del pregiudizio subito. 



76 

 

inadempimento, può evitare d’essere chiamato a rispondere del danno provando che 

quest’ultimo non si è verificato o che non è una conseguenza dell’inadempimento330.  

Posto che spetta al creditore dimostrare il nesso causale tra l’inadempimento e 

l’evento lesivo, il debitore potrà cercare di vincere la prova fornita dallo stesso dimostrando 

l’esistenza di una causa prevalente che ha causato il danno, come, ad esempio, una malattia 

pregressa che, dispiegando un ruolo causale assorbente, ha interrotto il nesso causale tra 

l’inadempimento e il danno. Resta fermo che il rischio della mancata individuazione della 

causa del danno grava sul creditore: il debitore può cercare di fornire la controprova – 

rispetto a quella offerta del creditore  – dell’assenza di nesso causale tra l’inadempimento e le 

conseguenze pregiudizievoli prodotte dallo stesso, in modo da ottenere il rigetto della 

domanda risarcitoria, la quale dovrà essere parimenti rigettata qualora rimanga incerta la 

causa del danno331. 

Sebbene, da un lato, la Cassazione non aderisca all’orientamento che, oltre al corretto 

adempimento, richiede anche la prova del fatto che ha causato l’esito peggiorativo, dall’altro 

lato, mostra rigore nel delineare la causa d’esonero di cui all’art. 1218 c.c. 

Sul punto, viene, infatti, assunta una posizione rigorosa in merito alla prova della 

causa non imputabile che ha determinato l'impossibilità della prestazione, giacché è richiesto 

al debitore d'individuare sul piano naturalistico la causa che ha reso impossibile la 

prestazione, gravando sullo stesso il rischio che tale causa rimanga ignota. In questo modo, 

tale indirizzo sembra aderire alla tesi, già diffusa in giurisprudenza332 e più gravosa per il 

medico, secondo cui, nel caso di mancata esecuzione della prestazione, per escludere la 

responsabilità del debitore non è sufficiente provare che l'impossibilità non è imputabile, ma 

occorre individuare la causa specifica che ha reso impossibile l'adempimento e che questa 

non è ascrivibile ad un difetto di negligenza del debitore333. L'individuazione di un ciclo 

causale riguardante la fattispecie estintiva dell'obbligazione rappresenta, quindi, una 

conseguenza logicamente derivante dall'onere d'individuare la causa positiva che ha causato 

                                                 
330A. BARBARISI, Onere di allegazione, cit., 886. 
331N. RIZZO, Inadempimento e danno, cit., 334, il quale nota che, a questo punto, la controversia non verte più 

sull’esistenza o meno dell’inadempimento, che ormai è acclarato ex art. 1218 c.c., ma sul danno prodotto 

dall’inadempimento. 
332 Cfr. Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, cit.; Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, in Mass. Giust. civ., 2005, 78 

ss.; Cass., 16 febbraio 1994, n. 1500, in Giust. civ. Mass., 1994, 163 ss. 
333 In questo senso: G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1999, 165 ss.; F. GALGANO, 

La responsabilità contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in Contr. impr., 1989, 33 ss.; F. PIRAINO, Sulla 

natura non colposa della responsabilità contrattuale, 1062, il quale ritiene che la mancata individuazione della 

causa che ha prodotto l’impossibilità impedisce di compiere il giudizio sulla sua imputabilità; E. GORGONI, Le 

conseguenze di un intervento chirurgico, cit., 1845; V. DE LORENZI, Classificazioni dogmatiche e regole 

operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981, passim; G. COTTINO, voce «Caso fortuito e 

forza maggiore», in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 377. 
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in concreto l'impossibilità. D’altronde, la stessa formulazione dell’art. 1218 c.c. suggerisce 

come implicito presupposto la necessaria individuazione dell’evento che ha prodotto 

l’impossibilità334. 

La scelta d’imporre al medico l’onere d’individuare il fattore che ha impedito la 

realizzazione della prestazione aggrava notevolmente la posizione probatoria dello stesso e 

prende posizione su una tematica ancora molto discussa. Mentre, infatti, una parte della 

dottrina ritiene che sia necessario individuare la causa non imputabile che ha reso impossibile 

la prestazione, altra parte sostiene che sia sufficiente dimostrare che si sia trattato di una 

causa non superabile con la diligenza esigibile, senza che occorra individuarla335.  

 Tuttavia, siccome a seguito della riforma del 2017, il regime contrattuale 

concerne la sola struttura sanitaria, sembra preferibile ricostruire la responsabilità della stessa 

in termini di responsabilità d’impresa, accollando al debitore- imprenditore tutti i rischi di cui 

deve tenere conto nel suo calcolo economico336. In questa prospettiva ricadono sul debitore 

tutti i rischi rientranti nella sua sfera di controllo e di organizzazione, potendosi egli liberare 

individuando positivamente un impedimento estraneo a tale sfera di rischio e non evitabile 

con la dovuta diligenza337. Risulta, allora, condivisibile la soluzione interpretativa accolta 

dalla Terza sezione secondo cui spetta alla struttura sanitaria fornire la prova del fattore 

                                                 
334 Cfr. G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 166, la quale afferma che la nozione di 

causa non imputabile concerne un evento evitabile e in rapporto causale con un'effettiva impossibilità 

d'adempiere; F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 

107, il quale spiega che, dopo aver individuato l'accadimento impeditivo della possibilità d'adempiere, occorre 

svolgere un'ulteriore indagine causale consistente nel provare che tale fattore non è causalmente riconducibile 

ad un comportamento colposo del debitore. 
335Escludono che il debitore debba provare la causa specifica dell'impossibilità e risolvono la causa non 

imputabile nella mancanza di colpa: A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite, cit., 873, il quale sostiene che, se si 

chiedesse al debitore di provare la specifica causa l’impossibilità, si configura una responsabilità oggettiva che 

sconfina nella garanzia; L. MENGONI, voce «Responsabilità contrattuale», in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 

1090, il quale ritiene che interpretare l’art. 1218 c.c. nel senso di richiedere sempre la dimostrazione positiva del 

fatto che ha cagionato l'impossibilità è una forzatura della lettera e della logica della legge; C.M. BIANCA, 

Dell’inadempimento delle obbligazioni, cit., 152 ss.; G. FIANDACA, voce «Caso fortuito e forza maggiore», in 

Enc. giur., IV, Roma, 1988, 1 ss.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica 

e P. Zatti, 1991, 484, il quale giunge alla medesima conclusione, ma segue un diverso percorso argomentativo. 

L’Autore ritiene, infatti, che la prova della diligenza rappresenterebbe una presunzione grave precisa e 

concordante ex art. 2729 c.c. che permetterebbe di dedurre l’esistenza del fatto impeditivo non imputabile al 

debitore. 
336 Per la tesi della responsabilità da rischio d’impresa si veda: P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 283 

ss.; ID., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2018, 295 ss.; C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da 

prodotti, Milano, 1979, 515 ss.; A. DI MAJO, La responsabilità contrattuale, cit., 75; L. MENGONI, voce 

«Responsabilità contrattuale», cit., 1092 ss., il quale spiega che la nozione di causa non imputabile sarebbe 

neutra rispetto al criterio d’imputazione, che è la colpa nei casi in cui opera l’integrazione con l’art. 1176 c.c. o 

il rischio d’impresa nel campo delle attività d’impresa. Con specifico riferimento alla responsabilità della 

struttura sanitaria, v. M. FACCIOLI, La responsabilità per difetto di organizzazione delle strutture sanitarie, 

Pacini, 2018.  
337P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 285. 
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imprevedibile ed inevitabile, con la precisazione che deve trattarsi di un evento esterno alla 

sfera di rischio dell’attività esercitata338. 

 

 

11. Sull’inedita categoria delle obbligazioni di facere professionale 

 

Posto ciò, occorre allora svolgere alcune osservazioni sul percorso argomentativo 

tracciato dalla Corte per delineare la differenza tra le obbligazioni “ordinarie” e quelle aventi 

ad oggetto un facere professionale. La distinzione prospettata dalla Corte infrange, infatti, 

l’unitarietà della responsabilità contrattuale e duplica la relativa disciplina339. 

Tale diversificazione poggia sull’implicito intento di recuperare la bipartizione, 

probabilmente mai del tutto abbandonata, tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di 

risultato340. Mentre le prime pronunce sembravano non presupporre tale distinzione, la stessa 

riaffiora nella giurisprudenza più recente341. 

La divaricazione tra risultato strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto 

dell’obbligazione, ed interesse primario ripropone in termini diversi la consolidata 

distinzione. Proprio l’individuazione di un profilo di scissione tra interesse strumentale ed 

interesse finale, analogo a quello che si riscontrava nelle classiche obbligazioni di mezzi, si 

pone a fondamento della scelta d’addossare l’onere probatorio del nesso causale in capo al 

paziente. Nelle obbligazioni di dare o fare, qualificabili nella sostanza come obbligazioni di 

                                                 
338 Può, ad esempio, essere considerata una causa esterna alla sfera di controllo della struttura l’impossibilità di 

somministrare al paziente un farmaco a causa di un provvedimento del ministero che ne impone il ritiro dal 

mercato. 
339 Cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Inadempimento e causalità materiale, cit., 79, il quale evidenzia che 

il nuovo orientamento - come era avvenuto in passato - assume nuovamente un carattere sotto-sistematico, ma, 

in questo caso la creazione di un sotto- sistema di regole da applicare alla responsabilità medica non è più posto 

a tutela del paziente, ma a tutela, invece, della struttura sanitaria. L’Autore aggiunge che la Corte, da un lato, 

persevera nell’individuare un “tronco comune” tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, 

dall’altro lato, suddivide l’unitaria disciplina dell’inadempimento in due “tronchi”; F. PIRAINO, Inadempimento 

e causalità nelle obbligazioni, cit., 560, secondo cui l’introduzione delle obbligazioni di facere professionale 

sfuma la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
340R. PARDOLESI - R. SIMONE, Prova del nesso di causa, cit., 136, i quali ritengono che il recupero della 

distinzione sia giustificato dal tentativo di trovare un fondamento all’equiparazione tra responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale. 
341Le sentenze non richiamano espressamente la bipartizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, ma 

l’estensore sia di Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit., sia delle più recenti Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, 

cit. e Cass., 11 novembre 2019, n. 28992 attribuisce rilevanza alla distinzione in E. SCODITTI, La responsabilità 

contrattuale del medico, cit., 267. Tuttavia, mentre le Sezioni Unite del 2008 avevano argomentato la scelta 

dell'inversione dell'onere del nesso causale in favore del paziente sulla base dell'abbandono di tale dicotomia, 

proprio sulla scorta di questa stessa distinzione le sentenze del nuovo orientamento giungono alla conclusione 

opposta. 
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risultato, l'accertamento del nesso causale è svilito, in quanto è implicito nella mancata 

realizzazione dell’interesse creditorio.  Il danno è, quindi, predeterminato, poiché consiste nel 

valore economico di quello specifico risultato non conseguito o nel valore economico delle 

sue difformità rispetto a quanto atteso. Tale assunto rende superflua una specifica indagine 

causale per accertare la responsabilità del debitore, essendo l'inadempimento dotato di 

un'intrinseca connotazione eziologica342. Ciò non esclude il rilievo del problema causale, ma 

esso viene assorbito nella valutazione che conduce all’affermazione della sussistenza di un 

inadempimento dannoso343.  

Nelle obbligazioni di facere professionale si riscontra, invece, un’articolazione del 

rapporto obbligatorio analogo a quello delle tradizionali obbligazioni mezzi: la prova o 

allegazione dell'inadempimento non integra di per sé anche la connessione causale tra lo 

stesso e il danno, dovendo il creditore procedere alla dimostrazione dell’efficienza causale 

dell’inadempimento rispetto alla lesione dell’interesse finale344. Di conseguenza, occorre 

provare che il peggioramento dello stato di salute del paziente sia dipeso dalla difettosa 

esecuzione della prestazione medica, che non ha prodotto il risultato strumentale cui era 

preposta345. 

Sennonché non appare corretto presentare la scissione causale tra inadempimento e 

danno come una peculiarità propria ed esclusiva delle sole obbligazioni di facere 

professionale e il tentativo di elaborare un regime valevole soltanto per le stesse corre il 

rischio di allontanare l’interprete dalla corretta applicazione delle regole relative alla 

responsabilità contrattuale346. 

                                                 
342 Il ragionamento della Corte sembra rievocare quanto già affermato da Cass., 28 febbraio 2014, n. 4876, in 

Giust. civ. Mass., 2014, secondo cui « le obbligazioni, siano esse di risultato o di mezzo sono sempre finalizzate 

a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel 

primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da 

alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione di mezzi il risultato dipende, oltre che dal 

comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti». 
343 Le riflessioni delle pronunce del 2019 ricalcano quelle già precedentemente svolte da  F. PIRAINO, Il nesso di 

causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell'onere della prova, in Giur. it., 2019, 

724 e S. FACCIOTTI, Responsabilità medica e riparto dell'onere della prova del nesso di causalità: inversione di 

rotta?, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1009. 
344 Secondo A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Responsabilità sanitaria e nomofilachia inversa, in Foro it., 2019, 

1606, l’introduzione della peculiare categoria delle obbligazioni di fare professionale paventa il rischio 

d’accreditare l’idea che la responsabilità medica sia retta da un regime autonomo di responsabilità. 
345 A tale conclusione sembra addivenire anche A. DI MAJO, Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche, 33, 

secondo il quale nelle obbligazioni di mezzi «la considerazione del mancato risultato, se non entra in ballo sotto 

il profilo della colpa del professionista (il quale risponde solo del mancato e/o insufficiente impiego dei 

"mezzi"), entra invece in ballo con riguardo al danno-evento e al nesso causale tra questo e l'attività del 

medico». 
346 Lo rileva N. RIZZO, Inadempimento e danno nella responsabilità medica: causa e conseguenze, in Nuova 

giur. civ. comm., 2020, 329, il quale ritiene che il celato richiamo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di 
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A tale riguardo, occorre in via preliminare svolgere alcune precisazioni sul concetto di 

danno contrattuale. Il danno che può essere oggetto di risarcimento non deve essere 

identificato nella modificazione del mondo esteriore, ma nella valutazione economica di tale 

avvenimento. Esso non va identificato con l’evento naturalistico, quale può essere il 

ferimento di una persona o la distruzione di una cosa, ma con il pregiudizio economico subito 

dal danneggiato. Il danno risarcibile è, dunque, la risultante di una valutazione monetaria e si 

risolve nella portata economica delle modificazioni pregiudizievoli della realtà347.  

Posto ciò, è opportuno rilevare che la distinzione concettuale tra eventi naturalistici e 

pregiudizi economici non implica la necessaria sussistenza di una relazione causale tra gli 

stessi348. Proprio in ragione del fatto che il danno è l’espressione economica di un evento 

pregiudizievole, la determinazione dello stesso si fonda su un’operazione di carattere 

qualificatorio e non su di un’indagine causale. Quest’ultima si occupa, infatti, della 

connessione tra fatti, mentre il danno non è un fatto, ma è la misura della dannosità risarcibile 

dello stesso349. È, perciò, impropria la denominazione “causalità giuridica” cui ricorrono le 

sentenze dell’orientamento in esame per indicare il collegamento tra il danno evento e il 

danno conseguenza e stabilire che la sua prova spetti al paziente. Tra di essi intercorre un 

rapporto di mera determinazione dell’ammontare del danno risarcibile e non una relazione 

causale, sicché il concetto di causalità può essere correttamente riferito al solo rapporto tra la 

condotta e gli eventi dannosi da porre a fondamento del danno risarcibile350. 

Sulla base di queste premesse, non è condivisibile la conclusione della Cassazione 

secondo cui nelle obbligazioni di fare o di dare la causalità materiale non è praticamente 

separabile dall’inadempimento, ma è distinguibile sul piano teorico. In realtà, il danno da 

inadempimento coincide con la valutazione monetaria dell’inesatta o mancata esecuzione 

della prestazione, sicché un rapporto causale tra gli stessi non è individuabile in concreto, ma 

                                                                                                                                                        
risultato non coglie la dimensione strutturale dell’interesse creditorio correlato alla natura della prestazione 

dedotta in contratto. 
347F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, cit., 80 ss., il quale spiega 

che il danno non è una realtà del mondo esterno diversa ed ulteriore rispetto all’evento naturalistico, ma è la 

qualificazione economica di quest’ultimo. 
348In senso contrario, P. FORCHELLI, Lesione dell’interesse, violazione del diritto, risarcimento, in Riv. dir. civ., 

1964, 352 ss., secondo cui il danno costituisce una conseguenza dell’evento lesivo ed è, pertanto, legato 

causalmente alla modifica del mondo esteriore. 
349 V. A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, in Riv. dir. civ., 2006, 10, il quale nota che l’ambigua formulazione 

dell’art. 1223 c.c. ha favorito lo sviluppo di una concezione causale del rapporto tra evento lesivo e danno. 
350 Si deve, quindi, condividere la conclusione di A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, cit., 12, secondo cui 

occorre discorrere di causalità “senza aggettivi”, intendendola in maniera unitaria come collegamento tra fatti, 

da cui esula il rapporto tra l’evento di danno e la perdita patrimoniale subita. V., anche, P. TRIMARCHI, 

Causalità e danno, cit., 15, il quale precisa che la nozione di causalità attiene soltanto al collegamento dei 

singoli eventi posti a fondamento del calcolo del danno. 
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non è concepibile neppure in astratto351. Parimenti, un giudizio causale non può essere 

formulato neppure con riguardo al rapporto tra condotta del debitore ed inadempimento, 

poiché quest’ultimo non è altro che la qualificazione giuridica della condotta violativa del 

regolamento contrattuale352.  

Come il pregiudizio risarcibile corrisponde alla valutazione economica dell’utilità che 

il creditore non ha conseguito a causa dell’inadempimento, senza che sia cagionato dallo 

stesso, l’inadempimento non è la conseguenza causale della condotta del debitore bensì la 

qualificazione di quest’ultima in termini d’antigiuridicità. In ogni obbligazione, e non solo in 

quelle di facere o di dare, il danno intrinseco all’inadempimento stesso si identifica con il 

valore economico di mercato della prestazione inesatta o ineseguita353 e con il valore delle 

utilità non percepite a causa dell’impossibilità d’impiegare la prestazione contrattuale354. 

Così pure nelle cosiddette obbligazioni di facere professionale riguardanti il rapporto tra 

paziente e struttura sanitaria, non sussiste soltanto, come pare presupporre la Cassazione, un 

danno ulteriore rispetto all’inadempimento, integrato dal peggioramento delle condizioni di 

salute del paziente, ma anche il danno insito nella valutazione economica 

dell’inadempimento. In questo caso, si tratterà del valore della prestazione, la cui inesatta o 

mancata realizzazione costringe il paziente a rivolgersi ad un’altra struttura per ripetere 

l’intervento355. 

È bene evidenziare che attraverso la nozione di danno intrinseco non s’intende 

accreditare l’idea che l’inadempimento sia necessariamente dannoso. L’inadempimento di 

per sé non rappresenta un danno in re ipsa, essendo sempre necessario verificare che la 

lesione dell’interesse del creditore a ricevere la prestazione abbia effettivamente determinato 

in concreto un danno risarcibile356. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il creditore non riceva 

                                                 
351N. RIZZO, Inadempimento e danno nella responsabilità medica, cit., 330. 
352 V. C. CASTRONOVO, Il risarcimento del danno, in Riv. dir. civ., 2006, 89, il quale qualifica l’inadempimento 

in termini di pura valutazione di non conformità al vinculum iuris; L. DEVOTO, L’imputabilità e le sue forme nel 

diritto civile, Milano, 1964, 230, secondo cui l’inadempimento è individuato in base al semplice raffronto tra ciò 

che è stato e ciò che avrebbe dovuto essere in base a quanto stabilito nel regolamento contrattuale. 
353 A tal proposito in dottrina si discorre di «danno intrinseco». V. A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, cit., 9; 

A. BELFIORE, Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria), in Le parole del diritto. Scritti in 

onore di Carlo Castronovo, Napoli, 2018, 1519 ss. 
354 Opina diversamente F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità, cit., 90, il quale ritiene che tra 

l’evento lesivo ed il mancato guadagno si frappone l’evento negativo del mancato godimento di un determinato 

bene o mancato svolgimento di un’attività connesso al primo da un rapporto causale. Tuttavia tale conclusione 

non può essere condivisa, in quanto non necessariamente l’impossibilità di compiere un’attività o 

l’indisponibilità di un bene è una conseguenza causale dell’evento lesivo. 
355N. RIZZO, Inadempimento e danno nella responsabilità medica, cit., 331, secondo cui la pressoché totale 

gratuità del sistema sanitario italiano rende nella prassi poco percepibile il danno intrinsecamente connesso 

all’inadempimento. 
356 V. in questo senso: M. PACIFICO, Il danno nelle obbligazioni, Napoli, 2008, 109 ss.; A. LUMINOSO, Della 

risoluzione per inadempimento: art. 1453- 1454, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. 



82 

 

il bene dovuto, ma riesca a procurarselo sul mercato ad un prezzo equivalente o inferiore 

rispetto a quello stabilito nel contratto. Il danno intrinseco si riferisce al valore economico 

incorporato nella mancata o inesatta prestazione, ma la mancata esecuzione della stessa non 

integra per ciò solo un danno risarcibile. 

Chiarito che con riferimento al valore di mercato e al valore d’uso della prestazione 

dedotta in contratto non sussiste un nesso eziologico tra inadempimento e danno, occorre 

rilevare che l’indagine causale non è, tuttavia, estranea alla determinazione dell’obbligazione 

risarcitoria imputabile al debitore. Difatti, sorge la necessità di compiere un accertamento 

causale ogniqualvolta il creditore lamenti di aver subito eventi dannosi ulteriori rispetto 

all’inadempimento del contratto. La possibilità che dall’inadempimento conseguano altri 

pregiudizi risarcibili può essere desunta dall’art. 1223 c.c. che, considerando come risarcibile 

solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, deve 

necessariamente riferirsi a qualcosa di diverso dal danno insito nell’inadempimento, a 

proposito del quale si è pocanzi osservato che non può predicarsi un giudizio causale357.  

L’accertamento del nesso causale attiene alla connessione tra fatti e, quindi, concerne 

l’individuazione degli eventuali eventi dannosi conseguenti all’inadempimento, inteso come 

primo evento dannoso della catena causale358. A seguito di ciò, si procederà alla stima del 

pregiudizio economico di tali eventi ricorrendo a criteri che non hanno alcuna natura 

causale359. 

Per quanto riguarda le conclusioni sostenute della Cassazione in merito alle 

obbligazioni di facere professionale, è allora condivisibile illustrare in termini causali il 

rapporto tra inadempimento della prestazione sanitaria e peggioramento o mancato 

miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Quest’ultimo integra, infatti, un evento 

lesivo differente dal mero inadempimento, trattandosi, peraltro, dell’interesse in vista del 

                                                                                                                                                        
Branca, Bologna-Roma, 1990, 13. Contra G. SICCHIERO, Dalle obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” alle 

“obbligazioni governabili o non governabili”, cit., 1404, il quale sostiene che l’inadempimento integra di per sé 

un danno, poiché impedisce al rapporto obbligatorio di giungere al suo esito fisiologico; V. DI GRAVIO, 

Prevedibilità del danno e inadempimento doloso, Milano, 1999, 233, secondo cui «l’omessa realizzazione 

dell’interesse creditorio è un danno in re ipsa, che attende solo di essere quantificato». 
357A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, cit., 10, il quale osserva che, se così non fosse, la disposizione sarebbe 

priva d’utilità, non essendo possibile considerare il danno intrinseco all’inadempimento come una conseguenza 

mediata e indiretta dello stesso. Di conseguenza, l’art. 1223 c.c. sembra riferirsi alle perdite ed ai mancati 

guadagni intrinseci ad eventi lesivi ulteriori. 
358F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità, cit., 106, il quale ritiene che il fatto da imputare al 

debitore non presuppone la sussistenza di un nesso causale tra il danno e l’inadempimento, ma tra quest’ultimo 

e quelle situazioni positive o negative che si qualificano dannose. 
359P. TRIMARCHI, Causalità e danno, cit., 15, chiarisce, infatti, che  il concetto di causalità del danno deve essere 

riferita alla relazione causale «dei singoli eventi posti a fondamento del calcolo del danno». 
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quale sorge il rapporto obbligatorio360. Difatti, come è stato già illustrato, occorre precisare – 

giacché le sentenze non lo esplicitano chiaramente – che anche le obbligazioni di carattere 

sanitario devono avere ad oggetto il raggiungimento di un risultato, in quanto non può 

esistere un’obbligazione di sola diligenza, ma il comportamento del debitore deve essere 

sempre funzionale alla realizzazione di un interesse del creditore361. Anche nelle obbligazioni 

professionali l’oggetto della prestazione non deve essere identificato nella diligenza, ma in un 

risultato ulteriore e distinto rispetto alla prestazione destinata a procurarlo. Nelle obbligazioni 

di facere professionale il risultato assume un carattere intermedio e strumentale alla 

guarigione e costituisce oggetto dell’obbligazione nella misura in cui rappresenta l’esito che è 

possibile ottenere in virtù di una condotta diligente e perita del debitore362. 

La guarigione non rientra, quindi, nel perimetro dell’obbligazione e, di conseguenza, 

il suo mancato raggiungimento non costituisce la perdita intrinseca all’inesatta esecuzione 

della prestazione. La modifica in peius dello stato di salute del paziente si configura come un 

evento pregiudizievole conseguente all’inadempimento e, in ragione di ciò, spetta al creditore 

dimostrare che deriva causalmente dall’errore medico stesso e non da un fattore 

alternativo363. La specificità dell’obbligazione del medico consisterebbe nell’inclusione nel 

suo perimetro del solo risultato strumentale ed intermedio rispetto alla guarigione, sicché il 

danno caratteristico derivante dal loro inadempimento si sostanzia in un danno estrinseco. Al 

rilievo secondo cui la promozione della salute non può essere esclusa dall’oggetto 

dell’obbligazione, si può obiettare che, sebbene la guarigione non sia inclusa nel vincolo 

obbligatorio, la salute è comunque tutelata dall’impegno del sanitario di realizzare il risultato 

raggiungibile  in forza di un’esecuzione perita e diligente dell’intervento364. 

Al percorso argomentativo condotto dalla Suprema Corte si può, tuttavia, muovere la 

censura di presentare l’eventuale sussistenza di un nesso causale tra inadempimento e danno 

risarcibile come un tratto esclusivo delle obbligazioni di diligenza professionale. In realtà, ciò 

                                                 
360N. RIZZO, Inadempimento e danno nella responsabilità medica, cit., 331, osserva che nel rapporto di cura il 

danno da lesione dell’integrità fisica non può fisiologicamente, involgendo il corpo del paziente, essere 

intrinseco all’inadempimento, ma deve essere la manifestazione di un evento successivo. 
361 Come si è visto ciò può essere evinto anche dal mero dato letterale dell’art. 1774 c.c. V. A. NICOLUSSI, 

Sezioni sempre più unite contro la distinzione, cit., 872. 
362M. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, cit., 190, il quale ritiene che nelle 

obbligazioni di mezzi il risultato coincide con un’utilità che si arresta ad uno degli esiti intermedi che 

conducono al soddisfacimento dell’interesse primario. 
363 È condivisibile, allora, la conclusione contenuta in Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., secondo cui 

l’inadempimento coincide con la lesione dell’interesse strumentale, ma ciò non significa necessariamente anche 

lesione dell’interesse presupposto. 
364 L’obiezione è mossa da F. PIRAINO, Inadempimento e causalità, cit., 571 ss., il quale ritiene che, se si colloca 

la salute all’esterno dell’oggetto dell’obbligazione, le eventuali lesioni alla salute conseguenti all’errore medico 

assumono così una dimensione aquiliana.  
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può accadere in ogni tipo di obbligazione e anche nelle obbligazioni aventi ad oggetto un 

dare o un facere ordinario, le quali, invece, non sembrano essere ricomprese in questo 

scenario. Se è vero che le obbligazioni della struttura sanitaria presentano delle caratteristiche 

proprie e particolari, ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che per esse valgano delle 

regole diverse rispetto alla disciplina generale del danno da inadempimento365. Le 

obbligazioni di facere professionale non necessitano, quindi, di una disciplina su misura. È 

corretto ritenere che spetti al paziente provare il nesso causale tra errore medico e danno alla 

salute, ma tale legame eziologico dovrà essere provato ogni volta che il creditore abbia subito 

un evento di dannoso successivo alla violazione del vincolo contrattuale, indipendentemente 

dalle caratteristiche della prestazione dedotta in obbligazione366. 

Le caratteristiche dell’obbligazione della struttura ospedaliera e l’esclusione della 

guarigione dalla prestazione contrattuale non giustificano neppure la considerazione secondo 

cui l’interesse primario, pur rimanendo estraneo alla prestazione contrattuale, è rilevante a 

livello di motivo comune e in forza della valorizzazione della causa in concreto367. Secondo 

la Corte, l’interesse primario integrerebbe la causa del contratto, ma non la prestazione 

oggetto dell’obbligazione, che sarebbe rappresentato dall’interesse strumentale. Non pare, 

tuttavia, sostenibile che un interesse assuma rilievo sul piano della conformazione causale, 

senza che involga anche il contenuto del rapporto obbligatorio368. Non vi è, dunque, coerenza 

tra la scelta d’escludere l’interesse al miglioramento della condizione di salute dal perimetro 

dell’obbligazione contrattuale e quella di riconoscere allo stesso rilievo sul piano della causa 

del contratto369. 

                                                 
365 Cfr. N. RIZZO, Inadempimento e danno nella responsabilità medica, cit., 331, nota che un dato che distingue 

la responsabilità medica dagli altri casi di responsabilità per inadempimento attiene al fatto che la prestazione 

sanitaria incide in maniera programmatica e non episodica su un diritto fondamentale; A. M. BENEDETTI, Verso 

una “medicalizzazione”, cit.,  obietta, infatti, che il carattere professionale della prestazione sanitaria non può 

plasmare a suo piacimento il regime della responsabilità contrattuale. 
366Contra F. PIRAINO, Inadempimento e causalità, cit., 569, il quale ritiene che non può sussistere un nesso 

causale tra i danni, poiché un rapporto causale non può esistere tra valori economici e neppure quando il primo 

termine del giudizio causale non è un’azione umana o un fatto su cui l’uomo esercita un dominio. Tuttavia si 

può obiettare che non si tratta di un nesso causale tra le valutazioni economiche degli eventi dannosi, ma tra gli 

eventi modificativi della sfera soggettiva posti alla base di tale valutazione economica. Inoltre, 

l’inadempimento, quale punto di partenza della catena causale, sebbene sia una valutazione di conformità 

giuridica a quanto dovuto, ha alla base un comportamento umano. 
367 In Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., si legge, infatti, che l’interesse presupposto dal contratto «non 

ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perché non attiene al contingente ed occasionale 

bisogno soggettivo ma è connesso all’interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque 

del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto». 
368In questo senso: R. PARDOLESI - R. SIMONE, Prova del nesso di causa, cit., 182, secondo i quali è ancor meno 

condivisibile discutere di motivo comune ad entrambe le parti; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, 

Inadempimento e causalità materiale, cit., 80. 
369F. PIRAINO, Ancora sul nesso causale, cit., 182, il quale, tuttavia, aggiunge che, di conseguenza, il pregiudizio 

connesso alla lesione di tale risultato finale non è risarcibile, perché non è dovuto. Come si è spiegato in 
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La Cassazione incorre, inoltre, non soltanto nell’errore di prospettiva di ritagliare per 

le obbligazioni di fare professionale una disciplina ad hoc ad esse riservata, ma anche in 

quello di ritenere che tali regole operazionali debbano investire l’intero ambito delle 

prestazioni di facere professionale. Non si può, infatti, escludere in assoluto che in alcuni 

casi, sebbene limitati, il risultato finale possa essere ricompreso all’interno del rapporto 

obbligatorio. Si pensi alle operazioni di chirurgia estetica e agli interventi ad alta vincolatività 

in cui l’esito è ragionevolmente predeterminabile in base a condotte praticamente 

standardizzate370. 

 

 

12. Prospettive d’evoluzione giurisprudenziale 

 

L’orientamento della Terza sezione rappresenta un apprezzabile passo in avanti verso 

un’applicazione delle regole generali anche alla responsabilità medica, alla quale la 

giurisprudenza negli anni ha riservato una disciplina a parte. Tuttavia, permangono ancora 

alcune spie che lasciano presagire la non sopita tendenza giurisprudenziale ad agevolare la 

posizione probatoria del paziente. Difatti, nell’imporre al paziente l’onere di dimostrare 

l’esistenza del rapporto di causalità, si ammette che tale prova possa essere fornita tramite 

presunzioni371.  

 Una parte della dottrina ha, allora, rilevato che la rigidità della regola probatoria 

prevista per il paziente è stata notevolmente attenuata in forza della possibilità di ricorrere al 

meccanismo delle presunzioni372. Sennonché non sembra che la Cassazione intenda riferirsi 

alla presunzione d’esistenza del nesso causale cui la giurisprudenza degli anni precedenti ha 

fatto ampio ricorso373, ma allo strumento probatorio generale delle presunzioni semplici. 

                                                                                                                                                        
precedenza, si ritiene, invece, che il danno risarcibile può ricomprendere anche pregiudizi ulteriori rispetto alla 

perdita dell’interesse tutelato dal contratto, purché siano espressione di eventi dannosi che siano conseguenza 

immediata e diretta dell’inadempimento. 
370 In questo senso G. D’AMICO, L’onere della prova del nesso di causalità materiale, cit., 156-157, il quale, in 

maniera condivisibile, esprime la consapevolezza circa il fatto che il novero delle prestazioni in cui ricorrono 

tali caratteristiche è esiguo, essendo anche raro che in tali ipotesi sorgano contenziosi, ma ciò non significa che 

una tale eventualità possa essere del tutto esclusa. 
371 Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., afferma che il paziente deve provare il nesso di causalità materiale, 

«avvalendosi eventualmente pure di presunzioni». 
372G. D’AMICO, op. ult. cit., 159. 
373Cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4764, in Dir. giust., 2016, 14 ss.; Cass., 20 marzo 2015, n. 5590, in Resp. civ. 

prev., 2015, 1907 ss., con nota di G. MIOTTO, L’onere della prova del nesso causale, cit.; Cass., 6 ottobre 2014, 

n. 21025, in Dir. giust., 2014, 7 ss.; Cass., 30 settembre 2014, n. 20547, in Foro it. Rep., 2014,123 ss.; Cass., 9 

ottobre 2012, n. 17143, in Dir. giust., 2012, 818 ss.; Trib. Bari, 16 aprile 2012, n. 1310, in Riv. it. med. leg., 
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Queste ultime, muovendo da un fatto noto per derivarne la conoscenza di un fatto ignoto, 

sono uno strumento di cui le parti possono servirsi, secondo le regole generali, per dimostrare 

la fondatezza della propria pretesa e, quindi, il riferimento contenuto nelle sentenze non 

dovrebbe essere inteso come un’agevolazione probatoria374. 

Tuttavia, considerata la tendenza, radicata nella giurisprudenza, a tutelare fortemente 

gli interessi del paziente, è presumibile che i giudici non applicheranno la regola in maniera 

omologante e rigorosa, ma cercheranno di ritagliare spazi di perdurante maggiore favore per 

il paziente. Ciò si può intravedere già in una pronuncia della stessa Terza sezione, che, 

nonostante si conformi alle conclusioni prospettate dalla sentenza “Scoditti” e neghi il 

contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni Unite, introduce delle precisazioni375. 

Ad avviso di quest’ultima, infatti, la soluzione delle Sezioni Unite andrebbe 

interpretata tenendo presente le peculiarità del caso di specie, e non avrebbe alcuna valenza 

generale. Nell'ipotesi esaminata nel 2008, il nesso di causalità poteva considerarsi 

«autoevidente» e implicito nella consequenzialità dell'evento dannoso all'atto medico, in 

quanto la prova dell’errore medico conteneva già quella del nesso causale, così da giustificare 

l'imposizione sul medico dell'onere di fornire una prova idonea a superare la presunzione di 

causalità e non la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. È alla luce di tale peculiarità 

che – secondo la sentenza in esame – deve ricostruirsi il significato della pronuncia delle 

Sezioni Unite del 2008, la quale avrebbe adottato una decisione ragionevole nel caso 

specifico, ma non avrebbe anche sancito un principio di carattere generale376. A seguito di 

queste considerazioni, la pronuncia precisa il principio di diritto formulato dalla sentenza 

Scoditti affermando che «nella normalità dei casi è l'attore a dover provare il nesso causalità 

materiale tra l'atto e l'evento di danno, a meno che questo non possa presumersi in presenza 

di una prestazione che rechi in sé la presunzione di causalità in assenza di altri fattori più 

probabili»377. 

Dall'enunciazione di tale principio sembra già emergere il tentativo d'introdurre una 

soluzione non omologante, ma articolata e variabile, qualora le peculiarità del caso specifico 

e il tipo di prestazione lo richiedano. Di conseguenza, è presumibile che parte della 

giurisprudenza, più sensibile all'esigenza di tutela del paziente, continuerà a riconoscere la 

                                                                                                                                                        
2013, 488 ss.; Trib. Milano, 3 febbraio 2012, n.1406, in Riv. it. med. leg., 2013, 445 ss.; Cass., 30 giugno 2011, 

n. 14405, in Resp. civ. prev., 2011, 2525 ss.; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1524, in Dir. giust., 2010, 18 ss.; Cass., 

14 febbraio 2008, n. 3520, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 948 ss. 
374 Si veda il paragrafo n. 7.1 per l’illustrazione della distinzione tra le presunzioni giurisprudenziali di nesso 

causale e le presunzioni semplici. 
375 Cass., 13 luglio 2018, n. 18549, cit. 
376M. MARGIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi, cit., 263. 
377 Cass., 13 luglio 2018, n. 18549, cit. 
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presunzione di sussistenza del nesso causale perlomeno in quelle ipotesi particolari in cui 

l'operatività di tale presunzione risulta essere maggiormente radicata, quali il caso degli 

interventi di facile esecuzione378 e le omissioni nella cartella sanitaria379. Benché verso la 

metà degli anni 2000 la Cassazione abbia affermato che l'art. 2236 c.c. non ha alcun rilievo ai 

fini del riparto degli oneri probatori, nel panorama giurisprudenziale continuano a registrarsi 

smentite, trovandosi sentenze che affermano che se l'intervento è routinario e l'esito è 

peggiorativo si presume, oltre all'errore medico, anche il nesso causale380. Così pure parte 

della giurisprudenza, anche in tempi recenti, continua a dedurre in via presuntiva la 

sussistenza del nesso causale dall'omessa o difettosa compilazione della cartella clinica381. 

Essendo obbligo del medico controllare la completezza e l’esattezza della cartella clinica, la 

scorretta tenuta della stessa è considerata di per sé figura sintomatica d’inadempimento382. 

La presunzione di causalità negli interventi di facile esecuzione è criticabile, poiché il 

paziente viene agevolato proprio nei casi in cui, essendo statisticamente molto probabile la 

derivazione del danno dall'errore medico, la prova del nesso causale non è gravosa e non 

sussiste quindi un'esigenza perequativa383. È, invece, più ragionevole la presunzione di 

causalità nel caso di carenze della cartella clinica, dove il principio di vicinanza della prova 

viene opportunamente richiamato per evitare che le difficoltà probatorie ascrivibili alla 

negligenza dei sanitari pregiudichino la posizione processuale del paziente384. Se la prova 

della situazione di fatto è resa più difficoltosa a causa del comportamento negligente del 

sanitario nella tenuta della cartella clinica, è lecito ritenere che quest’ultimo non possa 

avvantaggiarsi dell’incertezza da lui stesso creata385. 

A queste fattispecie può, peraltro, essere riconosciuto un implicito fondamento nella 

legge «Gelli-Bianco». La categoria degli interventi routinari potrebbe, infatti, trovare un 

fondamento normativo nell'art. 5, che, nell'imporre al medico di rispettare le linee guida, lo 

                                                 
378U. IZZO, L’onere della prova del nesso di causalità materiale nella responsabilità (contrattuale) medica. Una 

giurisprudenza in via d’assestamento, in Foro it., Gli speciali, 2020, 211, il quale auspica che, in un immediato 

futuro, la giurisprudenza torni ad introdurre l’agevolazione probatoria degli interventi di facile esecuzione. 
379 Cfr. M. MARGIULO e R. PARDOLESI, Pluralità di nessi, cit., 263; D. ZORZIT, La Cassazione e la prova del 

nesso, cit., 707. 
380 V., ad esempio, Cass., 17 giugno 2016, n. 12516, in Giust. civ. Mass., 2016, 67 ss.; Cass., 20 gennaio 2016, 

n. 885, in Dir. giust., 2016, 21 ss. 
381 Cfr. Cass., 14 novembre 2019, n. 29498, in Foro it., 2020, 270 ss.; Cass., 30 agosto 2019, n. 21866, in De 

Jure; Cass., 25 giugno 2019, n. 16891, ivi; Cass., 19 luglio 2018, n. 19190, in Foro it., 2018, 3048 ss.; Cass., 13 

luglio 2018, n. 18567, in Guida dir., 2018, 53 ss.; Cass., 21 novembre 2017, n. 27561, in Giust. civ. Mass., 

2018.  
382 Cass., 23 marzo 2018, n. 7250, De Jure. 
383G. MONTANARI VERGALLO- P. FRATI- N. DI LUCA, L'accertamento del nesso, cit., 870. 
384G.VETTORI, Le fonti e il nesso di causalità nella responsabilità medica, cit., 396. 
385C. SCOGNAMIGLIO, La Cassazione mette a punto e consolida il proprio orientamento in materia di onere 

della prova sul nesso di causa sulla responsabilità contrattuale del sanitario, in Corr. giur., 2020, 311. 
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obbliga, al contempo, a tenere in considerazione le specificità del caso concreto. Il caso delle 

lacune o inesattezze nella cartella clinica potrebbe, invece, trovare un appiglio normativo 

nell'art. 4 riguardante la trasparenza dei dati, ed in particolare nel secondo comma, in cui si 

stabilisce il diritto di tutti gli interessati di ottenere la documentazione sanitaria relativa al 

paziente. È evidente che, alla luce del contesto in cui la norma è inserita, il diritto d'accesso 

alla documentazione sanitaria è finalizzato ad ottenere il materiale probatorio necessario per 

l'accertamento della responsabilità professionale386.  

Ad eccezione di queste ipotesi specifiche, è presumibile ed auspicabile che la 

giurisprudenza dia seguito alla soluzione d'imporre al paziente l'onere di provare il nesso di 

causalità387. Essa sembra aver preso consapevolezza delle conseguenze negative derivanti da 

una tutela eccessivamente sbilanciata a favore del paziente ed aver avvertito la necessità di 

ricondurre la responsabilità medica – tradizionalmente considerata un «sottosistema» della 

responsabilità civile388 – al rispetto delle regole generali poste dal codice civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
386 Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Regole di condotta, modelli di responsabilità, cit., 743; M. FACCIOLI, Nesso causale 

e onere della prova, cit., 543- 544. 
387 Dei segnali positivi giungono da Cass., 11 novembre 2020, n. 25288, in De Jure; Cass., 6 luglio 2020, n. 

13867, in De Jure. 
388R. DE MATTEIS, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, cit., passim. 
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II.  IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA 

 

1. Le scelte di politica del diritto sottese al danno da perdita di chance 

 

           Le problematiche relative all’accertamento del nesso causale sono frequentemente 

eluse dalla giurisprudenza mediate il ricorso al danno da perdita di chance. In ambito 

giuridico, si definisce danno da perdita di chance389 il pregiudizio consistente nel venir meno 

della possibilità di conseguire un evento favorevole o d'evitarne uno sfavorevole, la cui 

realizzazione è fin dall'origine incerta390. L'alea insita nel pregiudizio e l'incertezza circa la 

sua realizzazione si configurano, pertanto, come le caratteristiche precipue della chance. Si 

osserva, infatti, che il mancato raggiungimento di un risultato positivo sperato o la 

realizzazione di un evento negativo temuto potrebbero realizzarsi anche in assenza della 

condotta colposa del danneggiante, non essendo possibile conoscere quale sarebbe stato il 

corso degli eventi e se sarebbero intervenuti dei fattori causali alternativi391. 

   Più precisamente nel novero dei danni da perdita di chance possono rientrare tre 

classi di fattispecie: la perdita della possibilità di migliorare la propria situazione, con 

connessa definitiva impossibilità d'ottenere una certa utilità; la perdita della possibilità di 

migliorare la propria posizione, con mera diminuzione della probabilità d'ottenere una 

determinata utilità e, infine, la perdita della possibilità di mantenere una determinata 

situazione, con conseguente aumento del rischio di verificazione di un pregiudizio392. 

Il riconoscimento del danno da perdita di chance matura nella prassi giurisprudenziale 

ma, sebbene esso non sia disciplinato normativamente negli ordinamenti europei393, è 

                                                 
389Il nome chance è un lemma della lingua francese traducibile come «sorte», «fortuna» ma, in termini generali, 

può essere tradotto anche come «possibilità», «probabilità» ed è in questa accezione che viene utilizzato in 

ambito giuridico. Accanto alle accezioni più recenti sarebbe, inoltre, possibile rinvenire un significato più antico 

del termine, in quanto la sua etimologia andrebbe rintracciata nel latino cadentia, che sta ad indicare la caduta 

dei dadi, figurativamente intesa come il modo favorevole o sfavorevole secondo cui si verifica un evento. V., sul 

punto, M. BOCCHIOLA, Perdita di una chance e certezza del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ, 1976, 60; M. 

BARCELLONA, Chance e causalità: preclusione di una virtualità positiva e privazione di un risultato utile, in 

Eur. dir. priv., 2011, 983. 
390A. BELVEDERE, Il nesso causale, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, 2011, Milano, 265, il 

quale evidenzia che il danno da perdita di chance scaturisce da una modificazione peggiorativa della situazione 

su cui si fondava la possibilità d'ottenere un vantaggio o d'evitare un pregiudizio. In questo senso nella dottrina 

francese, v. P. JOURDAIN, Les principes des responsabilité civile, Dalloz, 2007, 88. 
391F. MASTROPAOLO, voce «Danno (risarcimento del)», in Enc. giur., X, Roma, 1988, 12. 
392G. E. NAPOLI, La perdita di chance nella responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2018, 53. 
393In alcuni ordinamenti si registrano anche nette chiusure, come nel caso del sistema tedesco, dove la tipicità 

dell'illecito civile, ricavabile dalle sezioni 823, par. 1º - 2º e 826, par. 3º BGB,  preclude il riconoscimento del 

danno da perdita di chance. 
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possibile scorgere un riferimento indiretto allo stesso nei Principi Unidroit, dove – in 

relazione al danno contrattuale – si afferma che il risarcimento per la perdita di un'occasione 

favorevole può essere riparato in proporzione alle probabilità del suo verificarsi394. 

Nel panorama italiano, questa peculiare figura viene mutuata dall'esperienza 

francese395, dove è stata applicata dai tribunali d'oltralpe già alla fine dell'Ottocento ma, a 

livello di responsabilità sanitaria, il riconoscimento del danno da perte d'une chance de 

guerison compare per la prima volta in una sentenza della Corte d'Appello di Grenoble nel 

1962396. Negli anni successivi, l'orientamento favorevole al risarcimento del danno da perdita 

della possibilità di guarire si diffonde anche nella giurisprudenza della Cassazione, dove il 

suo definitivo riconoscimento si coglie in una pronuncia del 1965397. In Italia tale pregiudizio 

trova oggi piena risarcibilità nelle applicazioni giurisprudenziali, nonostante un iniziale 

periodo in cui venne negato ogni ristoro e riconoscimento giuridico, attesa la sua 

qualificazione come interesse di mero fatto398, peraltro privo di un valore di mercato399. 

Prima che la giurisprudenza italiana iniziasse a servirsene400 un riferimento ante 

litteram al moderno danno da perdita di chance può essere riscontrato in un contributo di 

Calamandrei401, in cui l'autore commenta una sentenza di legittimità. La Cassazione aveva 

condannato un avvocato, che aveva negligentemente lasciato spirare il termine per proporre 

appello, a rimborsare le spese processuali e le somme anticipate dal cliente, ma non anche il 

danno derivante a quest’ultimo per la mancata definizione giudiziale della controversia. Nel 

                                                 
394Art. 7.4.3, par. 2º Unidroit Principles of International Commercial Contracts. 
395In Francia le origini della perdita di chance risalgono ad una pronuncia della Chambre des Requetes de la 

Cour de Cassation, 17 luglio 1889, in Sirey, 1891, I, 399, in cui la Corte riconobbe per la prima volta «le 

caractère réparable de la perte de chance». Si trattava di un'ipotesi di responsabilità per il fatto di un ufficiale 

giudiziario che, avendo notificato un atto nullo, aveva impedito di proporre validamente appello.  
396 La pronuncia riguardava il caso di una persona che, a seguito di una ferita alla mano, si era sottoposta ad una 

radiografia da cui il medico non aveva individuato nessuna alterazione anatomica. Dopo alcuni anni, a causa di 

forti dolori, si era nuovamente sottoposta ad esami, sulla base dei quali il secondo medico aveva individuato una 

frattura. A seguito del rigetto della domanda risarcitoria in primo grado, i giudici d'appello avevano statuito che, 

sebbene non fosse possibile ricondurre con certezza la mancata guarigione all'errore, si poteva affermare che il 

medico aveva perlomeno privato il paziente della possibilità di guarire. Il pregiudizio effettivo determinato dal 

fatto illecito era stato, così, individuato nella perdita di chance.  
397Cass., 14 dicembre 1965, in Sem. jur., 1966, II, 14753. 
398In questo senso F.D. BUSNELLI, Perdita di una chance e risarcimento del danno, in Foro it., 1965, IV, 47 ss., 

il quale, in relazione alla responsabilità di natura extracontrattuale, ne esclude la risarcibilità, riconducendo la 

perdita di una chance alla lesione di un'aspettativa di mero fatto, irrilevante per il diritto. Inizialmente la figura 

era stata osteggiata anche in giurisprudenza v.: Cass., 25 luglio 1967, n. 1964, in Resp. civ. prev., 1968, 285 ss.; 

Cass., 25 ottobre 1961, n. 2372, in Giust. civ. Mass., 1962, 176 ss.; App. Roma, 22 febbraio 1951, in Riv. circ. 

trasp., 1952, 600 ss. 
399G. PACCHIONI, Dei delitti e quasi delitti, Diritto civile italiano, IV, Padova, 1940, 111. 
400Il leading case in tema di perdita di chance è rappresentato dalla sentenza Pret. Roma, 27 marzo 1977 che 

riguardava la mancata sottoposizione di alcuni autisti, avviati dall'ufficio di collocamenti ad una società privata 

di trasporti, alla prova selettiva di cultura generale di un concorso, dal cui probabile superamento sarebbe 

derivata l'assunzione a lavoro. 
401P. CALAMANDREI, Limiti di responsabilità del legale negligente, in Riv. dir. proc. civ., 1931, II, 260. 
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criticare la decisione, Calamandrei sostiene che la Corte avrebbe dovuto parametrare il danno 

risarcibile, altresì, alle probabilità statistiche di vittoria della causa402. Sembra, pertanto, che 

l'illustre giurista, già agli inizi del Novecento, avesse ipotizzato che si potesse immaginare un 

danno consistente nella privazione di una possibilità403. 

L'elaborazione del concetto di danno da perdita di chance e il suo sviluppo applicativo 

sono dovuti principalmente all'apporto della giurisprudenza404. In un primo momento, 

l’impiego del danno da perdita di chance risponde all'obiettivo di politica del diritto di 

assicurare un minimo di tutela risarcitoria a soggetti ritenuti più deboli, pregiudicati dai 

comportamenti illeciti di controparti professionalmente più competenti405. Difatti, i primi 

riconoscimenti dell'istituto si registrano nell'ambito del diritto del lavoro, dove è fortemente 

avvertita l'esigenza di proteggere il lavoratore, parte debole del rapporto contrattuale406; 

successivamente, la figura ha trovato terreno fertile nel settore sanitario, particolarmente 

sensibile ai valori protetti dalla Costituzione (artt. 2, 32)407. 

Non sempre, tuttavia, la figura sembra essere stata impiegata in modo del tutto 

razionale ed equilibrato. Secondo alcune analisi, infatti, le spinte giustizialiste, improntate a 

decisioni in concreto favorevoli agli asseriti danneggiati, e l'ipertutela giurisprudenziale 

riservata alle vittime della malasanità, hanno favorito il massiccio sviluppo giurisprudenziale 

del danno da perdita di chance, idoneo a fungere da ulteriore strumento di protezione per i 

pazienti che, pur in presenza di un errore del sanitario, non riescano a provare la relazione 

causale tra la condotta medica e il pregiudizio subito408. La nozione in esame si presenta in 

maniera variegata ed evoca diversi problemi dogmatici, raramente indagati dalla 

giurisprudenza, la quale si è solitamente servita della chance come «congegno di pronta 

                                                 
402L'autore specifica che, sebbene non sia possibile conoscere come avrebbe deciso il giudice, sarebbe possibile 

- sulla base delle statistiche giudiziarie - calcolare le probabilità di vittoria che l'avvocato ha compromesso con 

il suo errore. A ben vedere, egli non prospetta, dunque, il risarcimento delle probabilità concrete che l’appello in 

questione aveva d’essere accolto, ma la probabilità astratta che ogni appello ha di essere accolto. 
403La tesi viene fin da subito avversata da F. CARNELUTTI, Rimedi contro la negligenza del difensore, in Riv. dir. 

proc. civ., 1933, II, 57, il quale esclude che le probabilità di ottenere un risultato utile possano essere 

trasformate in danno risarcibile. 
404A. NERVI, Il danno da perdita di chance: vera gloria o escamotage dialettico?, in Resp. civ. prev., 2013, 574. 
405C. VIAZZI, Perdita di chance nella responsabilità medica: una questione ancora da definire, in Danno resp., 

2013, 583. 
406La prima pronuncia della Cassazione in materia di diritto del lavoro risale a Cass., 19 novembre 1983, n. 

6906, in Foro it., 1984, I, 459 ss. Nel caso di specie, un datore di lavoro aveva impedito ad alcuni lavoratori di 

espletare delle prove preselettive, privandoli così della chance di essere assunti. Un caso analogo è risolto pochi 

anni dopo da Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506, in Riv. dir. comm., 1986, II, 207 ss. 
407Nella giurisprudenza di legittimità si deve a Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, in Resp. civ. prev., 2005, 461 ss., il 

primo riconoscimento del danno da perdita di chance in materia di responsabilità medica. 
408D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, 2010, Milano, 160, il quale osserva, tuttavia, che il risarcimento 

del danno da perdita di chance nella responsabilità medica persegue anche la finalità d'evitare di porre a carico 

del debitore l'intero danno in presenza di una percentuale di probabilità di non avveramento del pregiudizio. 
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soluzione» per ampliare i confini del danno risarcibile409. Nelle pagine che seguono, ci si 

propone di effettuare una valutazione approfondita della figura e delle sue funzioni sulla base 

di un’analisi della produzione giurisprudenziale, tenendo a mente che la recente 

giurisprudenza di legittimità pare aver iniziato un percorso di rimeditazione della figura. In 

particolare, in quest’opera di rielaborazione del danno da perdita di chance gioca un ruolo 

fondamentale una pronuncia appartenente al gruppo di sentenze denominato “nuovo decalogo 

di San Martino”, il quale si pone il generale obiettivo sistematizzare lo statuto della 

responsabilità medica410. 

Nel settore della responsabilità medica – dove le difficoltà probatorie inerenti 

all'accertamento del nesso causale si manifestano in tutta la loro complessità – la 

giurisprudenza ha incoraggiato particolarmente il ricorso al danno da perdita di chance, per 

porre rimedio a quei casi in cui i giudici si ritrovavano in presenza di una comprovata 

negligenza del sanitario senza che fosse possibile riconoscere un ristoro economico al 

paziente, difettando la prova che l'esito sarebbe stato più favorevole in presenza di un 

comportamento corretto. La costruzione di una forma di pregiudizio incentrato sulla perdita 

della semplice possibilità di sopravvivenza o di guarigione finisce così per «tradurre 

l'intuitivo bisogno di non lasciare un danneggiato incolpevole senza ristoro»411. 

Ciò è stato favorito anche dalla progressiva presa di coscienza della necessità di 

concepire la causalità in ambito sanitario come la combinazione di molteplici fattori causali 

che, in presenza di un errore medico, possono rendere incerta l'eziologia dell'evento 

infausto412. Nell'ambito della responsabilità medica è stata impiegata la teoria del danno da 

perdita di chance per sopperire ad un'area sempre più vasta di situazioni di causalità incerta, 

in cui la domanda risarcitoria finiva per essere respinta a causa di oggettive difficoltà di 

valutazione circa l'apporto causale dell'asserito responsabile413. Di fronte alle difficoltà della 

scienza medesima d'offrire al giurista delle conoscenze certe e al rigore richiesto per 

l'accertamento del danno nella sua interezza, la giurisprudenza si è servita dell'artificioso 

                                                 
409L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico e l’insostenibile incertezza della chance perduta, in Foro it., 

Gli speciali, 2020, 100.  
410Si tratta di Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, in Riv. it. med. leg., 2020, 1274 ss., la quale, per lo più, traccia 

una serie di linee guida per risolvere le questioni concernenti il danno da perdita di chance. Il caso sottoposto 

all’attenzione di Cass. 28993/19 riguarda una paziente deceduta a causa di un’emorragia interna sviluppatasi 

durante un intervento d’asportazione di un tumore al timo. Come nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione 

rigetta le pretese risarcitorie invocate dagli eredi sia con riferimento al decesso sia riguardo alla perdita 

d’eventuali chances terapeutiche. 
411Così R. PUCELLA, La causalità incerta, Torino, 2007, 110.  
412S. ALEO, Causalità, complessità e funzione penale, Milano, 2003, 74, evidenzia il necessario passaggio in 

medicina da una «concezione deterministica e monocausale dell'origine della malattia a una concezione 

probabilistica e multifattoriale». 
413R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 81. 
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espediente di reificare le probabilità e trasformare esse stesse in oggetto d'indagine e di tutela. 

In questo modo, l'evento finale viene surrogato da una sua frazione probabilistica, 

rappresentata dalla probabilità di verificazione del medesimo, in relazione al quale la prova 

del rapporto causale risulta più facilmente dimostrabile414. Peraltro, in tale ambito, il ricorso 

al danno da perdita di chance è reso agevole dall'esistenza di elaborazioni statistiche, 

alimentate sistematicamente dalle rilevazioni effettuate in sede clinica, cui può essere riferito 

il caso concreto al fine di stimare le probabilità di una guarigione o di una maggior 

sopravvivenza del singolo paziente415. 

Prima che la figura in questione prendesse piede nelle applicazioni giurisprudenziali, 

l'obiettivo di agevolare il paziente nella prova del nesso causale è stato inizialmente 

perseguito mediante la sostituzione del canone della certezza con quello della 

verosimiglianza nell'accertamento del nesso causale, mentre nell'ordinamento francese il 

mezzo prescelto per tale fine era stato subito individuato, fin da subito, nel danno da perdita 

di chance416. Nel panorama francese, già da tempo, infatti, si era diffuso un orientamento che 

si serviva del danno da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza, proprio per 

ovviare alla tendenza di non avvalersi di schemi probabilistici largheggianti nell'accertamento 

del nesso causale come, invece, avveniva in Italia417. 

L'apertura verso l'autonoma risarcibilità della perdita di possibilità di sopravvivere o 

di guarire affonda, quindi, le sue radici nell'esigenza di trovare un punto d'equilibrio tra la 

necessità di non lasciare impunite condotte negligenti, che potrebbero aver causato il 

pregiudizio, e quella di stemperare la rigidità in cui si risolve la sterile applicazione della 

regola del più probabile che non su cui si basa la prova del nesso causale. Come è stato 

illustrato nel precedente capitolo, l'accertamento della causalità in sede civile si arresta, 

infatti, su una soglia meno elevata d'accertamento controfattuale rispetto a quella richiesta in 

ambito penale e il criterio del più probabile che non può attualmente essere considerato come 

ius positum all'interno del nostro ordinamento418. In forza di tale principio, si considera un 

fatto come causato da un altro solo qualora la probabilità a favore dell'esistenza della 

                                                 
414M. BARCELLONA, op. ult. cit., 413. 
415C. SEVERI, Perdita di chance e danno patrimoniale risarcibile, in Resp. civ. prev., 2003, 312. 
416R. DE MATTEIS, La responsabilità medica, cit., 475. 
417L. NOCCO, La“probabilità logica” del nesso causale approda in sede civile, in Danno resp., 2005, 58. 
418Cfr. sulla funzione che riveste il criterio del più probabile che non nella ricostruzione del nesso causale: L. 

NOCCO, Rilevanza delle concause naturali e responsabilità proporzionale, in Danno resp., 2012, 157; F. ROLFI, 

Il nesso di causalità nell'illecito civile: la cassazione alla ricerca di un modello unitario, in Corr. giur., 2006, 

157; R. PUCELLA, Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni sul tema, in Danno resp., 2016, 825. 
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relazione causale sia maggiore delle probabilità contrarie419. Una volta che si è individuata la 

legge statistica di copertura in base alla quale si può affermare che l'evento concreto rientra 

nel novero di quegli eventi che normalmente discendono da condotte del tipo di quella tenuta 

dal danneggiante, occorre verificare, sulla base della probabilità logica, la credibilità 

dell'impiego di tale legge statistica al caso concreto420. Mentre, nel giudizio penale, 

quest'ultima verifica richiede che sia integrato un livello probatorio oltre ogni ragionevole 

dubbio, nel giudizio civile è sufficiente che sia raggiunta la soglia minima del più probabile 

che non421. Occorre, dunque, che sia provato che più probabilmente che non la legge 

statistica ha effettivamente operato nel caso concreto, in quanto è possibile affermare, sulla 

base di una probabilità superiore al 50%, che l'evento non è stato cagionato da un differente 

fattore causale422. 

La regola risponde al canone di ragionevolezza di non fondare la decisione sulla 

premessa più improbabile tra due alternative entrambe probabili. Inoltre, il principio si regge 

sulla constatazione che un limite rigido è necessario per garantire la certezza del diritto ed è 

coerente con la logica dell'onere probatorio secondo cui o il giudice ritiene il fatto provato o 

non lo ritiene tale: tertium non datur. Di conseguenza, o il risarcimento viene riconosciuto 

nella sua interezza, qualora sia raggiunta una probabilità superiore al 50% o, in alternativa, 

non viene riconosciuto affatto423. Tuttavia, tale regola probatoria assume dei tratti iniqui, 

allorquando porti a respingere o ad ammettere la pretesa risarcitoria sulla base della semplice 

circostanza che le probabilità d'esistenza del nesso causale si collochino, per pochi punti 

percentuali, al di sotto o al di sopra della soglia – del tutto convenzionale – del 50%, 

imponendo al giudice un particolare sforzo interpretativo degli elementi probatori a 

disposizione e delle circostanze concrete quando la probabilità è vicina alla soglia del 50%424. 

                                                 
419La regola del più probabile che non impone di scegliere tra due ipotesi, egualmente plausibili sul piano della 

causalità generale, quella che presenti il grado di conferma logica maggiore alla luce delle prove disponibili, 

avendo superato la soglia del più probabile che non. 
420In particolare, il discrimen tra probabilità statistica e probabilità logica è teorizzato dalla celebre sentenza 

Franzese (Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, in Foro it., 2002, II, 601 ss.). 
421In giurisprudenza il criterio del più probabile che non viene definitivamente consacrato da Cass., sez. un., 11 

gennaio 2008, n. 576, in Foro it. Rep., 2008, 220 ss. Tuttavia, già negli anni precedenti la giurisprudenza civile 

aveva espresso l'esigenza di discostarsi dal criterio di verifica della probabilità logica messo a punto dalla 

giurisprudenza penale, v. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Danno resp., 2008, 58 ss.; Cass., 19 maggio 2006, 

n. 11755, in Danno resp., 2006, 1238 ss. La diversità degli standards probatori trova, infatti, fondamento nella 

difformità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa a fronte dell'equivalenza di quelli in gioco 

nel processo civile tra attore e convenuto. 
422G. IADECOLA, La causalità nella responsabilità civile del medico, in Giur. merito, 2010, 2057. 
423V., sul punto, R. PUCELLA, Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione, in Danno resp., 2008, 

61.  
424L'arbitrarietà di queste aree di confine è evidenziata, in particolare, da L. NOCCO, Rilevanza delle concause, 

cit., 157. 



95 

 

Il danno dalla perdita di chance è stato dunque elaborato come correttivo, per 

recuperare un ristoro parziale, ogniqualvolta potesse apparire contrario a ragioni di giustizia 

sostanziale negare qualsiasi risarcimento alla luce della rigorosa applicazione della regola 

probatoria del più probabile che non. La giurisprudenza stessa, che recentemente in un caso 

di malpractice medica si è impegnata in un tentativo di razionalizzazione del danno da 

perdita di chance, tra le pieghe del suo sforzo ermeneutico, ammette che tale figura 

costituisce «una scelta, hic et nunc, di politica del diritto» per temperare equitativamente il 

criterio risarcitorio dell' all or nothing, senza, tuttavia, incidere sui criteri di causalità e sul 

livello probatorio necessario per integrarla425. 

Tale affermazione racchiude una sorta d'ammissione della giurisprudenza del carattere 

dogmaticamente imperfetto della figura, ma accettabile e giustificabile nella misura in cui 

risponde ad un bisogno d'equità riconosciuto dal «sentire sociale». Nel pensiero della 

giurisprudenza, la teoria del danno da perdita di chance, pur senza elidere l'accertamento del 

nesso causale, permette, altresì, di risolvere il problema del mancato accertamento di tale 

elemento, spostando l'indagine su un'altra connessione eziologica – quella tra la condotta 

erronea e la perdita di chance – di più immediata dimostrazione426. Essa consente, così, di 

temperare il criterio del "tutto o niente" e di garantire comunque un risarcimento, seppur 

parziale, qualora non sia possibile accertare il nesso causale con l'evento finale. La chance 

può, infatti, essere invocata solo nel caso d'incertezza sul nesso eziologico tra condotta ed 

evento finale e si pone come alternativa a quest'ultimo quando non è risarcibile427.  

Tuttavia, come verrà illustrato nel prosieguo della trattazione, tale convinzione 

giurisprudenziale non è condivisibile, poiché, il riconoscimento del risarcimento del danno da 

perdita di chance sovverte le regole causali, anziché assicurarne il rispetto.  

 

                                                 
425Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, in Danno resp., 2019, 271 ss. Così anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. 

Rimini, 25 ottobre 2016, in Nuova giur. civ., 2017, 691 ss., dove si legge che la chance integra «una tecnica 

flessibile di distribuzione del "peso" del danno tra le parti, consentendo di risarcirlo (in parte) anche laddove 

manchi il nesso causale». 
426D. M. FRENDA, Alla ricerca del danno risarcibile tra chances perdute e lesione del diritto 

all’autodeterminazione, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 305 ss., la quale constata che arrestare il giudizio 

causale al momento della perdita di chance equivale ad interrompere l’indagine causale “all’ultimo dato certo”, 

ovvero al fatto che la condotta abbia, perlomeno, compromesso delle possibilità. 
427V. D. ZORZIT, La cassazione e lo statuto del danno da perdita di chance: incertezze di nessi e possibili 

suggestioni sul ritorno del danno da perdita della vita, in Danno resp., 2019, 275, secondo cui la vera ragione 

che fonda la perdita di chance è la scelta di politica del diritto tesa ad evitare le conseguenze ritenute inique di 

un modello risarcitorio incentrato sul criterio del "tutto o niente". 
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2. La genesi del danno da perdita di chance di sopravvivenza nella giurisprudenza di 

legittimità e l'incertezza 

 

La chance è inizialmente apparsa nel panorama giurisprudenziale come voce di danno 

patrimoniale risarcibile con riguardo a controversie inerenti alla perdita della possibilità per 

un lavoratore d'ottenere un'assunzione o un avanzamento di carriera428 e si è poi diffusa nella 

materia del diritto amministrativo in relazione ai casi d'illegittima esclusione del candidato da 

concorsi o appalti pubblici429. Il modello patrimonialistico del danno da perdita di chance è 

stato, successivamente, importato nel settore della responsabilità medica, senza che la 

giurisprudenza si facesse carico di spiegare per quale ragione la possibilità di conservare o di 

conseguire un bene non patrimoniale, quale la salute, venisse concepita come un bene 

patrimoniale430. 

In sede di giurisprudenza di legittimità, l'ingresso del danno da perdita di chance 

all'interno della responsabilità medica è, infatti, segnato da un'importante pronuncia del 2004, 

che definisce la chance come «un'entità patrimoniale a sé stante»431. La giurisprudenza 

recente s'avvede, invece, della contraddizione insita nel considerare la chance come un'entità 

patrimoniale anche qualora sia riferita ad un bene finale non patrimoniale, sostenendo che, 

laddove quest'ultimo abbia natura non patrimoniale, della medesima natura partecipa altresì 

la chance. La natura della possibilità perduta coincide, dunque, con quella del risultato cui è 

correlata, dovendo, quindi, la chance di guarigione avere natura non patrimoniale come la 

salute432. 

In ogni caso, già la pronuncia del 2004 rimarca il carattere autonomo della chance, 

evidenziando che non si tratta di una mera aspettativa di fatto, bensì di un bene 

giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, rappresentato 

dall'effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato. La perdita 

della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza 

configura un danno concreto ed attuale. Tale danno, non meramente ipotetico o eventuale, 

                                                 
428Cfr. Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506, cit.; Cass., 19 novembre 1983, n. 6906, cit. 
429Cfr. Cons. Stato, 16 gennaio 2002, n. 227, in Foro amm., 2002, 99 ss.; Cons. Stato, 18 dicembre 2001, n. 

6281, in Studium iuris, 2002, 671 ss.; Tar. Milano, 23 dicembre 1999, in Danno resp., 2000, 310 ss. 
430 In questo senso, L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 109. 
431Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit., la quale afferma che «la chance, o concreta ed effettiva occasione 

favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma 

un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione». 
432V., in particolare, Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.; Cass., 19 marzo 2018, n. 6688, cit. 



97 

 

quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile, è, al contrario, presente 

e non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo433. 

La Corte, quindi, dopo aver riconosciuto l'esigenza di trasporre anche in ambito civile 

i principi espressi in occasione del caso “Franzese”434, cerca di compensare il maggiore 

rigore nell'accertamento del nesso causale imposto da tali principi, ampliando il danno 

risarcibile mediante l'introduzione del danno da perdita di chance che, fino a quel momento, 

non aveva trovato applicazione nei giudizi di legittimità in materia di medical malpractice435. 

Il giudice di legittimità estende, così, il perimetro della responsabilità medica, giacché 

ammette che, anche nel caso in cui non sia certo il rapporto causale tra la condotta imperita 

del medico e la mancata guarigione o sopravvivenza, il paziente possa invocare il diverso 

pregiudizio derivante dalla perdita in sé della possibilità di guarire o sopravvivere. In 

assenza, quindi, della prova di una lesione accertata alla salute addebitabile al medico, la 

Corte imputa allo stesso un pregiudizio diverso, quale quello di non vedere pregiudicate le 

proprie possibilità di guarigione o sopravvivenza, con conseguente dilatazione delle poste 

risarcitorie. Questa ricostruzione della Cassazione equivale ad abbassare la soglia di rilevanza 

giuridica degli interessi meritevoli di tutela: non è necessario che il danneggiato dimostri di 

aver perduto il bene cui aspirava, ma è sufficiente provare di aver perduto la possibilità di 

ottenerlo e la lesione di tale possibilità assume rilevanza giuridica in sé a prescindere dal 

mancato conseguimento del bene finale436. 

I giudici di ultima istanza trasferiscono, quindi, l'incertezza del decorso causale dal 

piano dell' an respondeatur a quello delle conseguenze risarcitorie, non essendo possibile 

stabilire con certezza se una diagnosi errata avrebbe salvato o guarito il paziente. La 

Cassazione evidenzia che, mentre nella domanda di risarcimento del danno da mancato 

raggiungimento del risultato sperato, l'elemento probabilistico attiene al criterio 

d'individuazione del nesso causale, nella domanda per perdita di chance risiede nella 

                                                 
433Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
434Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, cit., la quale, come si è visto, sostiene che per la prova del nesso 

causale non sia sufficiente riferirsi alla probabilità statistica, espressa dalla legge di copertura astrattamente 

applicabile al caso specifico, ma occorre esaminare anche la credibilità dell'impiego di tale legge in concreto, 

espressa dalla probabilità logica. 
435Nella giurisprudenza di merito, invece, la figura compare per la prima volta nella sentenza Trib. Monza, 30 

gennaio 1998, in Resp. civ. prev., 1998, 697, riguardante la perdita della possibilità di godere di una probabilità 

del 30% di sopravvivere per ulteriori cinque anni. Invero, nel caso di specie, il riconoscimento del danno da 

perdita di chance non è condivisibile, giacché in sede penale era già stata accertata la responsabilità del medico 

per il decesso del paziente e il giudizio civile involveva la sola quantificazione del pregiudizio risarcibile. Il 

giudice avrebbe dovuto, quindi, considerare il danno come perdita di cinque anni di vita, anziché come perdita 

della possibilità di sopravvivere per cinque anni. 
436A. NERVI, Il danno da perdita di chance vera gloria o escamotage dialettico?, in Resp. civ. prev., 2013, 674 
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determinazione del danno, poiché «in buona sostanza nel primo caso le chances substanziano 

il nesso causale, nel secondo sono l'oggetto della perdita e quindi del danno»437. 

La chance diventa, così, un bene diverso da quello finale, ma strettamente correlato ad 

esso, rappresentando l'entificazione stessa della probabilità che il danneggiato aveva d'evitare 

il pregiudizio o d'ottenere il risultato a cui anelava. Laddove la probabilità non raggiunga un 

livello sufficiente per assolvere alla funzione di provare il nesso eziologico, diventa essa 

stessa una lesione risarcibile: in tal modo, l'ostacolo dell'accertamento del legame causale 

viene superato trasformando l'incertezza in danno risarcibile438. 

Peraltro l'elemento dell'incertezza rappresenta un tratto saliente del danno da perdita 

di chance, che connota intrinsecamente la sua struttura. Come si è osservato in dottrina, la 

nozione di chance perduta corrisponde essenzialmente ad un insieme di possibilità che 

avrebbero potuto comunque non concretizzarsi, ancorché non fosse intervenuta la condotta 

negligente del danneggiante. La figura concerne possibilità la cui realizzazione è per 

definizione incerta e non possibilità che non si sono verificate solo a causa dell’intervento 

della condotta illecita439. 

La giurisprudenza più recente evidenzia, infatti, che la domanda di condanna al 

risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza può essere 

accolta soltanto qualora vi sia «insanabile incertezza» circa la realizzazione del pregiudizio in 

assenza dell'errore medico, sicché non è possibile verificare in giudizio se il danno subito dal 

danneggiato si sarebbe comunque manifestato anche in assenza della condotta del presunto 

danneggiante. Di conseguenza, si potrebbe discorrere legittimamente di danno da perdita di 

chance solo di fronte ad un'«incertezza eventistica» riguardo allo svolgimento dei fatti e alle 

relative conseguenze pregiudizievoli440. 

Allo stesso modo, anche nell'esperienza francese è possibile constatare che la dottrina, 

nell'interrogarsi sui tratti essenziali della figura, riserva particolare attenzione all'incertezza 

che accompagna tale tipo di danno441. In un progetto di riforma del codice civile francese, in 

                                                 
437Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
438R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 77. 
439A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 272. 
440Cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., dove si legge che «la chance si sostanzia nell'incertezza del 

risultato, la cui perdita, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, 

predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura rapportate alle condizioni 

soggettive del danneggiato»; Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit., la quale si riferisce al danno da perdita di 

chance in termini di «insanabile incertezza» e «incertezza eventistica». 
441Vedi, in particolare, P. LEDUC, La perte de chance, in LPA, 2013, n. 281, 51, il quale sottolinea che la chance 

perduta s'iscrive per definizione in un contesto d'incertezza; C. RUELLAN, La perte de chance en droit privé, in 

RRJ, 1999, 751; C. CORGAS- BERNARD, Perte de chance et responsabilité medicale, in LPA, n. 281, 2013, 38, la 
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cui si era tentato di dare una definizione di danno da perdita di chance, quest'ultimo viene 

definito proprio come il pregiudizio derivante dall'interruzione di un processo dall'esito 

incerto442. Si è, infatti, osservato che tale pregiudizio concerne l'interruzione del normale 

corso degli eventi e la condotta del danneggiante incide su di una situazione proiettata verso 

la probabile realizzazione di un risultato finale443. Tuttavia, ciò che maggiormente rileva è 

l'imprevedibilità del risultato cui questo processo tende, tale da rendere la perdita di chance 

un pregiudizio sempre connotato dall'incertezza, essendo ignota la realizzazione dell'evento 

cui la chance è orientata444. 

Simili riflessioni si ritrovano altresì in una parte della dottrina italiana che circoscrive 

l'uso appropriato del concetto di chance alle ipotesi caratterizzate oggettivamente da 

irrisolvibile incertezza empirica o giuridica445. Tra queste sono annoverati i casi di 

procedimenti o procedure comparative, da cui dipende la realizzazione di un risultato finale e 

che sono caratterizzati e governati dall'impiego di parametri basati su discrezionalità 

amministrativa, discrezionalità politica o puro merito. In queste ipotesi, l'esito finale rimane 

inaccertabile sia ex ante che ex post, non essendo possibile ripetere né conoscere le 

valutazioni discrezionali che sarebbero intercorse se il procedimento fosse giunto al 

termine446. In questa categoria rientrano le procedure concorsuali la cui definizione è rimessa 

alla discrezionalità di merito della commissione giudicatrice e i procedimenti amministrativi 

in cui la pubblica amministrazione gode di un potere puramente discrezionale447.  

Oltre ai casi dei procedimenti di carattere decisionale, la chance può, allora, essere 

correttamente impiegata anche nei giudizi di responsabilità medica in cui non può essere 

accertato il decorso di un processo patologico a causa, ad esempio, dell'assenza di leggi 

scientifiche di copertura da impiegare nel caso concreto o dell'impossibilità di conoscere 

l'efficienza causale che ha avuto un certo protocollo terapeutico448. Il danno da perdita di 

chance s’iscrive, così, in un contesto d’incertezza circa la verificazione del risultato finale. In 

tutti questi casi, non essendo possibile sapere quale sarebbe stato l'esito finale in assenza 

                                                                                                                                                        
quale, esemplificando, spiega che non è possibile sapere se il cavallo, che non ha potuto partecipare alla corsa, 

avrebbe vinto la competizione. 
442L'art. 9 del Projet Terré statuisce che la chance concerne «l'interruption d'un processus à l'issue incertaine». 
443Cfr. A. GUEGAN LECUYER, Les conditions de la reparation de la perte de chance, in Petites affiches, n. 282, 

2012, 25; V. ORIF, La perte d'une chance en droit de la responsabilité civile, in RRJ, 2012, 776. 
444P. OUDOT, La perte de chance: incertitudes sur un prejudice certain, in Gazzette du Palais, n. 57, 2011, 8 ss. 
445M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità, cit., 420 ss. 
446In senso opposto, il danno da perdita di chance non sarebbe correttamente impiegato nel caso in cui il 

procedimento fosse affidato a parametri rigidi o a criteri giuridici predefiniti e controllabili. In queste ipotesi, la 

spettanza del risultato finale, anche in assenza del procedimento che è stato impedito, potrebbe essere 

giuridicamente accertata ex post tramite l'applicazione dei criteri alla base della valutazione. 
447M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità, cit., 418. 
448Ibidem, 426. 
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della condotta del danneggiante, è possibile domandare il ristoro della possibilità perduta che, 

essendo espresso in forma di probabilità di verificazione del risultato, assume i tratti di un 

danno ipotetico449. 

Secondo parte della dottrina francese, inoltre, la condizione in cui si trova il paziente 

prima dell'intervento risulta essere determinante per poter circoscrivere correttamente il 

campo d'applicazione del danno da perdita di chance. In questa prospettiva, affinché si possa 

parlare di perdita di chance, occorre che il malato non avesse che questa al momento 

dell'intervento450. Si potrebbe discorrere di danno da perdita di chance di sopravvivenza solo 

nei casi in cui il paziente già prima dell'operazione correva il rischio di non sopravvivere e 

non quando, invece, la morte si sia verificata nonostante il paziente non corresse, prima 

dell'intervento, tale rischio451. Tuttavia, posto che in entrambi i casi in concreto risulta 

impossibile accertare se la condotta del medico sia stata la causa del pregiudizio, non appare 

ragionevole prospettare un trattamento differente per le due situazioni, le quali sono 

accomunate dall'incertezza circa la causa del danno452. È pur vero che, quando non sussiste ex 

ante un rischio di morte, è presumibile che sia stato l'errore del medico a causare il decesso 

ed è altamente improbabile che non venga provato il relativo nesso causale e riconosciuto, 

così, un risarcimento integrale. Nella remota ipotesi in cui questa prova non venga raggiunta 

e, a causa d'imprevedibili complicanze, tale rischio si manifesti soltanto durante il corso 

dell'intervento, solo in quel momento sorge per il paziente una mera chance di 

sopravvivenza, di cui sembra opportuno poter chiedere il risarcimento453. 

Il danno da perdita di chance può, quindi, essere correttamente invocato nei contesti 

in cui resta incerto se l'evento finale, inteso come mancato conseguimento di un’utilità o 

come realizzazione di un risultato negativo, sia l'effetto della condotta illecita e tale 

                                                 
449Ibidem, 413. 
450V. A. GUEGAN LECUYER, Les conditions de la reparation, cit., 16; F. CHABAS, La perdita di chance, cit., 238-

239. L'autore propone i seguenti esempi per chiarire il concetto. Si consideri il caso in cui un ragazzo, che non si 

trova assolutamente in pericolo di vita, si presenta in ospedale per essere operato ad un'ernia e a seguito di tale 

operazione muore, ma la consulenza tecnica non riesce a chiarire quale sia stata la causa della morte. Si 

consideri, poi, il caso in cui un paziente sia affetto da cancro e decede, ma anche in tale ipotesi non è possibile 

stabilire se la causa della morte sia l'errore del sanitario. In entrambe le ipotesi non è, quindi, provato che la 

colpa del medico abbia causato l'evento finale. Tuttavia, nel secondo caso, vi erano fin dal principio solo 

chances di sopravvivenza, mentre nel primo il paziente non correva ex ante alcun rischio di morte. 
451Nel panorama italiano sostengono tale tesi P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento della perdita di 

chances di sopravvivenza, in Resp. civ. prev., 2016, 1492 e M. BOCCHIOLA, Perdita di una chance e certezza del 

danno, cit., 88-89. 
452P. JOURDAIN, Sur la perte d'une chance, in Rev. trim. droit. civ., 1992, 111, il quale parla d'illogica 

discriminazione tra una situazione e l'altra. 
453Se così non fosse - posto che in entrambi i casi non è provato il nesso causale tra l'errore medico e il decesso - 

colui che già ex ante correva il rischio di non sopravvivere, otterrebbe perlomeno il risarcimento del danno da 

perdita di chance, mentre chi incorre in tale rischio solo al momento dell'operazione non potrebbe ottenere 

nessun ristoro. 
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incertezza è il riflesso della natura probabilistica del pregiudizio correlato alla perdita della 

chance454. Tuttavia, soprattutto nell'ambito della responsabilità medica, è possibile constatare 

il riconoscimento quasi automatico di un danno da perdita di chance, ogniqualvolta non sia 

possibile provare che il pregiudizio subito derivi causalmente dall'errore medico455. 

L'esistenza di una chance perduta viene, infatti, solitamente ricavata dall'esclusione del nesso 

causale rispetto alla perdita del risultato finale, piuttosto che dall'esistenza di un rapporto 

eziologico tra l'errore del sanitario e il diverso evento della perdita di chance456. 

 

3. Il problema della qualificazione del danno da perdita di chance: la tesi eziologica 

 

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale fatica, ancora oggi, a conferire alla 

fattispecie in esame contorni ben definiti e ad individuare una precisa ricostruzione 

dogmatica della figura, la quale tende ormai a diffondersi in campi applicativi sempre più 

vari ed eterogenei457. Tuttavia, sebbene la dottrina da sempre abbia messo in discussione 

l'ammissibilità della figura all'interno del nostro ordinamento, recentemente anche la 

giurisprudenza458, tradizionalmente incline ad un impiego largheggiante del danno da perdita 

di chance per assecondare, di volta in volta, rinnovate esigenze di tutela dei danneggiati, 

                                                 
454Secondo M. REGIS, Introduzione alla statistica bayesiana, Torino, 2016, 56, «il concetto di probabilità è 

intimamente legato a quello d'incertezza. La probabilità è la quantificazione del livello di casualità di un evento, 

dove viene detto casuale ciò che non è noto o non può essere predetto con livello di certezza». 
455 Com’è affermato in Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., la chance può entrare in gioco quando è ignoto 

il legame causale tra la condotta e l’evento lesivo finale, ma, per ottenere il risarcimento del danno da perdita di 

chance, occorre, perlomeno, verificare l’esistenza di un legame causale tra la condotta e il diverso evento della 

perdita della chance, sicché, se anche questo legame rimane incerto, il risarcimento deve essere negato. 
456V. L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 108-109. Nella prassi, generalmente, l’incertezza del 

rapporto causale tra le condotta e l’evento lesivo maggiore è considerato sufficiente per asserire l’esistenza di 

talune chances e la loro vanificazione ad opera del medico. 
457Numerose sono le vicende d'errore medico e di mancata vincita di concorsi pubblici, ma ad esse se ne 

possono aggiungere molte altre. Di particolare frequenza giurisprudenziale sono i casi in cui il lavoratore viene 

illegittimamente privato della possibilità d'ottenere un avanzamento di carriere: v., ad esempio, Cass., 15 marzo 

1996, n. 2167, in Giur. it., 1997, I, 792 ss. e Cass., 7 marzo 1991, n. 2368, in Foro it., 1991, I, 1793 ss. Si 

ravvisano, inoltre, molte ipotesi in cui un cliente lamenta la perdita della possibilità di vincere una causa in 

ragione della negligenza dell'avvocato che non ha rispettato i termini processuali come, ad esempio, Cass., 6 

febbraio 1998, n. 1286, in Danno resp., 1998, 343 ss. Oltre ai casi più frequentemente sottoposti all'attenzione 

dei giudici, si riscontrano fattispecie peculiari v.: Cass., 25 settembre 1998, n. 9598, in Danno resp., 1999, 534 

ss., in cui, a seguito di un incidente stradale, un aspirante ballerino vede sfumare le proprie speranza di diventare 

un professionista; Trib. Bologna, 23 gennaio 2004, in Resp. civ. prev., 2003, 445 ss., la quale riconosce ad una 

studentessa, che a causa di scorrettezze della commissione esaminatrice aveva ottenuto un voto di laurea più 

basso delle aspettative, la perdita di chances lavorative; Trib. Reggio Calabria, 11 ottobre 20014, in Danno 

resp., 2005, 165 ss., riguardo alla perduta possibilità di partecipare ad un concorso a causa della mancata 

consegna del telegramma di convocazione. 
458In particolare, Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.; Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit.; Trib. Rimini, 25 

ottobre 2016, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 691 ss. 
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mostra d'iniziare a cogliere alcune incongruenze della figura, cercando di affinarne i caratteri 

e i presupposti operativi459. 

Le difficoltà di concettualizzazione della categoria della chance sono derivate 

principalmente dal modo indiscriminato ed essenzialmente empirico tramite cui la 

giurisprudenza si è servita della stessa460. 

    Una problematica non ancora sopita, sia in dottrina che in giurisprudenza, attiene 

alla qualificazione del danno da perdita di chance in termini di danno emergente o di lucro 

cessante461. In termini generali, mentre il danno emergente rappresenta la perdita subita, a 

seguito della violazione dell'interesse creditorio al conseguimento del bene dovuto e alla 

conservazione degli altri beni che costituiscono il patrimonio del danneggiato; il mancato 

guadagno s'identifica con l'incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito 

mediante l'utilizzo della prestazione non eseguita o del bene leso462. 

La classificazione della chance in termini di danno emergente o di mancato guadagno 

corrisponde tendenzialmente a due diverse concezioni della figura, non sempre distinguibili 

in maniera netta: la concezione ontologica, se si discorre di danno emergente; quella 

eziologica, se si propende per la qualificazione in termini di lucro cessante. L'indirizzo 

ontologico individua nella chance un bene giuridico autonomamente tutelabile e, di 

conseguenza, un'autonoma ipotesi risarcitoria relativa alla menomazione della chance stessa. 

La ricostruzione eziologica, invece, «si limita a ridefinire in modo più elastico il giudizio di 

relazione eziologica fra il fatto illecito e la perdita del bene giuridico finale»463. 

La confusione concettuale tra danno emergente e lucro cessante è dimostrata, in 

particolare, da una pronuncia in cui la Cassazione, pur argomentando in chiave ontologica la 

natura di danno emergente del danno da perdita di chance quale entità patrimoniale a sé 

stante, riconduce inopinatamente quest’ultimo nell'ambito del lucro cessante al momento 

della quantificazione del danno, richiedendo, altresì, che il danneggiato dimostri la 

                                                 
459M. AZZALINI, Nesso causale e perdita di chances: l'illusione ottica della doppia probabilità, in Nuova giur. 

civ. comm., 2017, 693. La pronuncia del “nuovo decalogo di San Martino” Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, 

cit., dimostra la recente attenzione giurisprudenziale circa la razionalizzazione del danno da perdita di chance. 
460Cfr. M. BARCELLONA, Trattato di responsabilità civile, cit., 406; M. AZZALINI, op.ult. cit., 694, il quale nota 

una tendenza giurisprudenziale ad «un impiego eccessivamente disinvolto» del concetto di danno da perdita di 

chance. 
461Dibattito che, peraltro, non ha interessato l'esperienza francese. 
462C.M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja 

e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 236. 
463Pret. Ascoli Piceno, 23 marzo 1993, in Foro it., 1994, I, 1838, dove le espressioni "ontologica" e "eziologica" 

ricorrono per la prima volta. 
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realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti necessari per il raggiungimento del 

risultato sperato464. 

L'elaborazione della distinzione tra il modello interpretativo ontologico e quello 

eziologico affonda le radici nella giurisprudenza amministrativa465, specie nel contenzioso in 

materia di contratti pubblici e, successivamente, anche la giurisprudenza civile si è servita di 

questa distinzione, spesso senza evocarla esplicitamente. Proprio all'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato è stato, infatti, recentemente sottoposta la questione circa la natura 

eziologica o ontologica del danno da perdita di chance: sennonché, il Supremo Consesso non 

ha preso posizione e ha scelto di non dirimere il contrasto466. 

In particolare, in ambito civilistico si può osservare che il riferimento esplicito alla 

teoria ontologica ed eziologica – se si eccettuano due recenti pronunce che cercano di fare 

chiarezza sulla nozione467 – non è mai apparso nella giurisprudenza civile di legittimità, ma 

compare solo in una numero piuttosto ridotto di pronunce di merito468. Frequente è, invece, il 

riferimento, anche a livello di giurisprudenza di legittimità, all'inquadramento del danno da 

perdita di chance nell'alveo del danno emergente o del lucro cessante, che rappresenta il 

precipitato delle due teorie, le quali vengono di rado espressamente richiamate469.  

                                                 
464Cass., 16 gennaio 2009, n. 1850, in Danno resp., 2009, 1033 ss. Similmente, Cass., 29 maggio 2018, n. 

13483, in Giust. civ. Mass., 2018, subito dopo aver definito il pregiudizio da perdita di chance come concreto ed 

attuale, lo qualifica come danno futuro consistente della perdita della possibilità di raggiungere il bene finale. 
465Nella giurisprudenza amministrativa vedi, ex multis, Cons. Stato, 11 luglio 2018, n. 4225, in Resp. civ. prev., 

2018, 1646 ss.; Tar Campobasso, 16 febbraio 2018, n. 66, in Resp. civ. prev., 2018, 1016 ss.; Cons. Stato, 15 

settembre 2014, n. 4674, in Foro it., 2015, III, 106 ss.; Cons. Stato, 8 aprile 2014, n. 1672, in De Jure.  
466Cons. Stato, Ad. Plen., 11 maggio 2018, n.7, in Foro it., III, 2018, 12, 638 ss., la quale non risolve la 

questione affermando che una risposta all'interrogativo «potrebbe risultare in qualche modo condizionata dalle 

chiavi ricostruttive utilizzate dalla Sezione e dalle scelte già operate con sentenza, così escludendo la possibilità 

stessa di un esame approfondito dei quesiti prospettati non condizionato da tali scelte. Verrebbe, in tal modo, 

esclusa la possibilità dell'affermazione di un principio di diritto conseguente ad un esame pieno delle 

fattispecie». La decisione muove, infatti, dal ricorso presentato dall’operatore economico Fastweb avverso un 

provvedimento in forza del quale una stazione appaltante aveva affidato un servizio di comunicazione 

elettronica ad un altro operatore in via diretta, ovvero senza esperire una procedura competitiva d’evidenza 

pubblica. Fastweb invoca, quindi, il danno da perdita di chance d’aggiudicazione che, secondo la Sezione 

remittente, doveva essere considerato pari al 20% del valore dell’aggiudicazione, poiché, esistendo cinque 

operatori qualificati nel mercato della comunicazione elettronica, ciascuno di essi aveva il 20% di probabilità di 

vincere la gara. All’Adunanza Plenaria viene, allora, chiesto di stabilire se la chance debba essere intesa in 

senso ontologico o eziologico. Tuttavia, il Supremo Consesso ritiene che la scelta di propendere per l’una o per 

l’altra ricostruzione implica una serie di conseguenze sui cui la Sezione remittente si era già pronunciata e 

decide quindi di non emettere una decisione sulla questione sottoposta alla sua attenzione, poiché essa potrebbe 

interferire coi profili già accertati dalla sentenza della Sezione remittente. 
467Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.; Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. 
468Vedi, ad esempio, Trib. Reggio Emilia, 27 febbraio 2014, n. 338, in De Jure; Trib. Cassino, 16 novembre 

2011, in De Jure; Trib. Piacenza, 11 gennaio 2011, in De Jure. 
469V., ad esempio, Cass., 20 novembre 2018, n. 29829, in De Jure; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23862, in Guida al 

dir. 2018, 29 ss.; Cass., 14 maggio 2013, n. 11548, in Guida al dir., 2013, 11548 ss. 
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Secondo un indirizzo, attualmente minoritario, la nozione di perdita di chance deve 

rientrare nell'ambito del lucro cessante470. Ad avviso di tale impostazione, la condotta 

negligente, che provoca la perdita di una chance, non sottrae poste positive al danneggiato, 

ma gli preclude d'acquisire delle utilità patrimoniali ulteriori: al pari di un lucro cessante, 

rappresenta la mancata acquisizione, seppur in termini di mera possibilità, di un bene che non 

era presente nel patrimonio del danneggiato al momento del fatto illecito471. La 

qualificazione del danno da perdita di chance come lucro cessante non presuppone, pertanto, 

che il danneggiante sottragga al presunto danneggiato un'entità che preesiste nel patrimonio 

dello stesso, in quanto, semmai, gliene preclude la possibile ed eventuale acquisizione472. 

Questo indirizzo mantiene al centro dell'indagine come punto di riferimento la perdita 

del risultato che il soggetto avrebbe conseguito se non fosse intervenuto il fatto illecito o 

l'inadempimento contrattuale. La perdita di chance non viene, quindi, considerata come 

un'autonoma categoria di danno, distinta dal bene della vita finale, ma ha la funzione di 

ridefinire in modo più elastico il giudizio sul rapporto causale tra la condotta colposa e la 

perdita del bene finale. Essa rappresenta, dunque, un escamotage per superare le difficoltà 

dell'accertamento del nesso causale in ordine ad un evento finale auspicato dal 

danneggiato473. 

In questo modo, l'utilità pratica della figura risiederebbe nel permettere di risarcire 

parzialmente la perdita del risultato finale quando sia collegato in maniera non certa, ma 

soltanto probabile con la condotta negligente del danneggiante474. Ciò porta a negare la 

                                                 
470 In dottrina propendono per la qualificazione del danno da perdita di chance come lucro cessante: C. 

CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni 

punitivi, c.d. danni esistenziali, in Eur. dir. priv., 2008, 322; M. TESCARO, Il danno da perdita di chance, in 

Resp. civ., 2006, 529; N. MONTICELLI, Responsabilità civile e perdita di chance: breve storia di una lesione 

(in)visibile, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 873 ss.; C. SEVERI, Perdita di chance e danno patrimoniale 

risarcibile, in Resp. civ. prev., 2003, 316 ss.; A. PACCES, Alla ricerca delle chances perdute: vizi (e virtù) di una 

costruzione giurisprudenziale, in Danno resp., 2000, 661; G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità 

civile, Padova, 1999, 545; C. SALVI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica-P. 

Zatti, Milano, 1998, 202; G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 184 ss. 
471In giurisprudenza v.: Cass., 14 maggio 2013, n. 11548, in Guida al dir., 2013, 49 ss.; Cass., 26 febbraio 2013, 

n. 4793, in Guida al dir., 2013, 60 ss.; Cass., 26 maggio 2011, n. 11609, in Foro it., 2011, 2707 ss.; Cass., 11 

maggio 2010, n. 11353, in Foro it., 2011, I, 534 ss.; Cass., 25 novembre 2003, n. 17940, in Giur. it., 2004, 1276 

ss.; Cass., 25 settembre 1998, n. 9598, in Danno resp., 1999, 543 ss.; Cass., 1º giugno 1993, n. 6109, in Giust. 

civ. Mass., 1993, 967. 
472S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa patrimoniale, in Eur. dir. priv., 2010, 71. 
473Cfr. M. MESSINA, Il danno da perdita di chance per una mancata promozione e le non trascurabili 

probabilità di successo, in Danno resp., 2018, 336; B. GUIDI- E. SERANI, Il risarcimento del danno da perdita di 

chance di vita, cura e guarigione:prassi, trend e criteri liquidatori, in Danno resp., 2016, 506; M. BONOMI, La 

perdita di chance quale danno risarcibile in via autonoma a seguito di illegittimo comportamento della p.a., 

in Nuova giur. civ. comm., 2011, 233; M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, in Riv. giur. circ., 2000, 662 

ss.; G. DE MARZO, Purché non siano percentuali: perdita di chance e quantum del danno risarcibile, in Foro it., 

1991, I, 1795. 
474G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 635. 
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natura di bene autonomo della chance, la quale assolverebbe semplicemente la funzione di 

superare le difficoltà inerenti all'accertamento del nesso causale relativo all'evento finale, 

permettendo, seppur in misura ridotta, il risarcimento dello stesso, nonostante la prova del 

nesso causale non raggiunga la soglia della probabilità relativa. La teoria eziologica non 

mette, infatti, a premessa la chance come entità a sé. Trattandosi di un giudizio che ha come 

suo termine di riferimento il bene della vita finale che non è stato ottenuto, la concezione 

eziologica qualifica la chance come una sorta di lucro cessante attenuato, poiché il legame 

causale tra la condotta del danneggiante e il mancato guadagno s'arresta ad un livello 

probabilistico inferiore (ovvero inferiore al 50%) a quello richiesto per integrare un normale 

danno da lucro cessante475. 

Le sentenze che concernono il contenzioso amministrativo in materia di appalti 

pubblici476 – ma ciò si riscontra anche in alcune pronunce d'ambito civilistico477 – mettono in 

evidenza che l'elemento caratteristico della concezione eziologica attiene alla necessità che la 

chance, che non si è concretizzata nell'evento finale, sia assistita perlomeno da una certa 

consistenza dal punto di vista quantitativo. Il risarcimento sarebbe consentito solo laddove le 

possibilità di realizzazione del risultato sperato o di mancata realizzazione di quello temuto 

siano percentualmente rilevanti ed assumano, quindi, una consistenza tale che sia possibile 

ritenere ragionevolmente probabile la verificazione dell'evento finale in assenza della 

condotta del danneggiante478.  

Nell'originaria dimensione amministrativa, il tratto saliente del modello eziologico è, 

dunque, rappresentato dalla circostanza che la percentuale di probabilità di verificazione 

dell'evento rileva non solo nel momento di quantificazione del danno, ma già a livello dell'an 

della responsabilità, giacché la prova di un rilevante grado di probabilità di conseguire il bene 

della vita negato integra un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. Tale concezione 

riconduce la chance nell'alveo del lucro cessante proprio in ragione della valorizzazione della 

sua componente futura e dell'indagine prognostica circa l'evento finale. Si risarcisce, così, il 

pregiudizio costituito dalla mancata acquisizione di un'utilità che, sebbene sia solo eventuale, 

                                                 
475M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, cit., 665. 
476V., ad esempio, Cons. Stato, 14 settembre 2006, n. 5323, in Foro amm., 2006, II, 2585 ss.; Tar Genova, 29 

febbraio 2012, n. 349, in Foro amm., 2012, 415 ss.; Cons. Stato, 7 febbraio 2002, n. 686, in Foro amm., 2002, 

453 ss. 
477Cfr. Cass., 14 maggio 2013, n. 11548, in Guida al dir., 2013, 11548 ss.; Cass., 26 maggio 2011, n. 11609, in 

Foro it., 2011, I, 2707 ss.; Cass., 19 febbraio 2009, n. 4052, in Rep. Foro it., 2009, 262 ss.; Cass., 17 aprile 

2008, n. 10111, Rep. Foro it., 2008, 348 ss.; Cass., 8 novembre 2007, n. 23304, in Giust. civ. Mass., 2007, 11 ss. 
478G. FUSCHINO, La sorte appesa ad un filo: sulla perdita della chance, in Danno resp., 2017, 222. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10SE0000676459,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10SE0000571353,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10SE0000571353,__m=document
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era comunque assistita, prima del fatto illecito, da ragionevoli probabilità d'effettiva 

verificazione479. 

Dall'analisi della giurisprudenza, tuttavia, non emerge una soglia determinata che 

permetta d'individuare il confine tra l'area delle chances risarcibili e di quelle non risarcibili. 

Nella maggior parte dei casi, la giurisprudenza ricorre a formule dai contorni vaghi, 

richiedendo «apprezzabili»480, «ragionevoli»481, «rilevanti»482 o «non trascurabili»483 

probabilità di verificazione del risultato finale. In molte ipotesi, inoltre, la giurisprudenza 

espone la necessità che la probabilità espressa dalla chance sia particolarmente elevata, 

talvolta richiedendo che sia prossima alla certezza484, talvolta specificando che la percentuale 

di probabilità di realizzazione dell'evento finale debba essere superiore al 50%485.  

Sennonché, innalzando il grado di probabilità al di sopra della soglia del 50%, la 

giurisprudenza incorre nell'errore metodologico di tramutare la chance in un vero e proprio 

lucro cessante486, in quanto il superamento della soglia del "più probabile che non" consente 

convenzionalmente di considerare accertato il legame causale con l'evento finale. 

L'incoerenza insita nella giurisprudenza che ammette il risarcimento delle sole chances 

superiori al 50% emerge, in maniera nitida, al momento della quantificazione del pregiudizio: 

nonostante possa ritenersi raggiunta la prova del lucro cessante, il danno non viene risarcito 

integralmente, ma soltanto in misura parziale, commisurandolo alla probabilità della 

possibilità487.  

Una simile operazione, quando concerne danni da perdita di chance in materia di 

pubblici appalti, può trovare giustificazione nelle logiche stesse del diritto amministrativo, 

poiché, ogniqualvolta la pubblica amministrazione sia titolare di un potere amministrativo 

                                                 
479 V. C. BONANNO, La perdita di chance nel diritto privato, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2009, che sottolinea 

la componente futura della chance così intesa. 
480Cons. Stato, 15 aprile 2013, n. 2038, in De Jure.  
481Cfr. Cass., 22 dicembre 2014, n. 6264, in De Jure; Cass., 15 maggio 2013, n. 11548, in Guida al dir., 2013, 

32 ss.; Cass., 29 aprile 1993, n. 5026, in Giur. it., 1994, I, 238 ss.; Cass., 10 agosto 1987, n. 684, in Foro it., 

1987, I, 2987 ss. 
482Cons. Stato, 25 febbraio 2016, n. 762, in Foro it., 2016, III, 468 ss.; Cons. Stato, 17 luglio 2014, n. 3774, in 

De Jure. 
483V. Cass., 22 aprile 1993, n. 4725, in Giust. civ. Mass.,1993, 720 ss.; Cass., 13 giugno 1991, n. 6657, in Foro 

it. 1993, I, 490 ss. 
484Cfr. Cass., 12 maggio 2017, n. 11906, in Guida al dir., 2017, 43 ss.; Cass., 16 dicembre 2013, n. 6017, in 

Foro amm., 2013, 3369 ss.; Cass., 11 maggio 2010 n. 11353, in Foro. it., 2011, I, 534 ss.  
485 Cfr. Cons. Stato, 30 giugno 2015, n. 3249, in Foro it. 2015, III, 440 ss.; Cass., 28 ottobre 2010, n. 22022, in 

Giust. civ. Mass., 2010, 1377 ss.; Cons. Stato, 2 febbraio 2002, n. 686, in De Jure. 
486Anche l'ordinanza (Cons. Stato, 11 gennaio 2018, n. 118) di rimessione all'Adunanza Plenaria della questione 

circa la natura ontologica o eziologica della chance, nel presentare i due contrapposti orientamenti, descrive la 

chance eziologica «come violazione di un diritto non ancora acquisito nel patrimonio del soggetto, ma 

potenzialmente raggiungibile, con elevato grado di probabilità, statisticamente pari almeno al 50%».  
487Lo rileva, in particolare, M. FEOLA, Il danno da perdita di chances, Napoli, 2004, 56-57. 
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discrezionale, il giudice non può sostituirsi alla stessa per valutare la spettanza in capo al 

privato del bene della vita cui aspirava. Non potendo svolgere valutazioni di merito riservate 

alla pubblica amministrazione, il giudice non è in grado di stabilire con certezza il nesso 

causale tra l'illegittimità del provvedimento amministrativo e la lesione del bene della vita 

finale488. Ciò può, quindi, giustificare l'impiego della chance anche al di sopra del 50%, 

considerato che, in presenza di un potere amministrativo discrezionale, il superamento di tale 

soglia non consente comunque d'accertare il nesso causale in termini di certezza489. 

Nella materia civile, invece, questo modo di procedere reca con sé l’errore di 

prospettiva di sovrapporre la chance al lucro cessante inteso come mancato raggiungimento 

del risultato finale. La tendenza della giurisprudenza a confondere le due categorie si può 

riscontrare altresì in quelle pronunce in cui la chance è presentata sic et simpliciter come un 

altro termine per indicare il lucro cessante, come se si trattasse di una mera alternativa 

semantica al concetto di mancato guadagno, in quanto, anche quest'ultimo, essendo un 

pregiudizio futuro ed indiretto, non può essere accertato in termini d'assoluta certezza490. 

La distinzione tra le due figure va, invece, rimarcata e può essere colta soprattutto sul 

piano delle fattispecie costitutive. Nel caso di domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante il 

danneggiato dovrebbe dimostrare che tutti i presupposti necessari e sufficienti al 

conseguimento del guadagno si sarebbero verificati con certezza, se non fosse intervenuto il 

comportamento illecito491. Di converso, il danno da perdita di chance si caratterizza proprio 

per l'incertezza circa il verificarsi del pregiudizio o del vantaggio finale, sicché non è mai 

possibile dimostrare che il danneggiato ha impedito il conseguimento dell'utilità, 

neutralizzando con la propria condotta le sue condizioni di realizzazione492. I confini tra le 

due figure sono netti: nel caso del lucro cessante si realizza una compromissione di un 

presupposto necessario e sufficiente a garantire il risultato finale; nel caso del danno da 

                                                 
488 Sul divieto per il giudice di compiere valutazioni di merito amministrativo innanzi ad un potere discrezionale 

della pubblica amministrazione v.: F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2015, 250. 
489In questo senso anche L. DI GIOVANNI, Brevi riflessioni sulla dubbia esistenza della chance nel settore dei 

contratti pubblici, in Urb. e app., 2017, 780, il quale ritiene che la chance non potrà mai divenire certezza od 

elevata probabilità, poiché si frappone il parametro ingovernabile del potere discrezionale. 
490Cfr. Cass., 23 gennaio 2013, n. 1601, in De Jure; Cass., 14 maggio 2013, n. 11548, in Guida al dir., 2013, 49 

ss.; Cass., 19 febbraio 2009, n. 4052, in Giust. civ. Mass., 2009, 269 ss.; Cass., 30 gennaio 2003, n.1443, in 

Mass. Giust. civ., 2003, 230 ss.; Cass., 23 luglio 2002, n. 10739, in Mass. Giust. civ., 2002; Trib. Milano, 3 

ottobre 2009, in Dir. fam. pers., 2009, 1859 ss. 
491È chiaro che per certezza s’intende il superamento della soglia del più probabile che non, posto che nella 

materia civile il nesso causale si considera accertato quanto è integrata la prova della probabilità relativa. 
492S. GARREFFA, Il danno da perdita di chance: una sentenza di merito che ne denuncia la fallacia dogmatica, 

in Corr. giur., 2017, 1528. 



108 

 

perdita di chance, invece, viene meno un presupposto che può essere necessario, ma non è 

anche sufficiente alla realizzazione493. 

In alcune pronunce – sempre riconducibili al filone eziologico – si afferma, infatti, 

che la chance costituisce un momento nella serie causale che conduce all'utilità sperata: essa 

rappresenta l'annullamento di un antecedente causale necessario per il conseguimento di un 

risultato auspicato e la percentuale di probabilità della chance indica l'incidenza causale della 

condotta illecita sul danno finale494. Nella logica di questa ricostruzione, che non predica 

l'autonomia della chance, tra quest'ultima e il danno finale sussisterebbe una differenza solo 

quantitativa, in quanto la prima esprimerebbe un momento nella sequenza causale che porta 

all'evento finale e il pregiudizio sarebbe costituito dalla misura (espressa dalla percentuale 

della chance) in cui la condotta illecita ha proporzionalmente inciso sulla causazione del 

danno finale495. La certezza del collegamento causale tra la condotta e l'evento si evince solo 

dalla probabilità del suo verificarsi e da essa si ricava anche la portata effettuale della 

condotta sul danno finale496. 

Come verrà dimostrato nel prosieguo di questo lavoro, questa particolare 

ricostruzione497 si espone a critiche, in primo luogo a causa del fatto che la probabilità 

(espressa in termini percentuali), che definisce la possibilità di verificazione dell'evento 

finale, non deve essere confusa con la percentuale intesa come modo per esprimere la 

contribuzione causale di una certa condotta al verificarsi dell'evento dannoso498. 

Questi rilievi critici permettono di disvelare come attraverso la ricostruzione in chiave 

eziologica del danno da perdita di chance la giurisprudenza sovrapponga «la dimensione 

                                                 
493Cfr. A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 266, il quale spiega che per ricorrere al danno da perdita di 

chance il presupposto venuto meno a causa della condotta del danneggiante non deve essere condizione 

necessaria e sufficiente dell'evento favorevole e, reciprocamente, l'evento sfavorevole non deve rappresentare 

una conseguenza necessaria della soppressione del presupposto; D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances 

tra le ragioni della vittima e le regole del sistema, in Riv. dir. civ., 2019, 1325, la quale, esemplificando, 

evidenzia che la partecipazione ad concorso è una condizione necessaria, ma non anche sufficiente, per ottenere 

la vittoria. 
494Cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 febbraio 2014, n. 338, in Foro it. 2014, I, 2137 ss.; Trib. Terni, 2 luglio 2010, in 

Resp. civ. prev., 2011, 904 ss., secondo cui la probabilità di esito favorevole e la sua sola possibilità non sono 

che diversi gradienti di eziologia verso la lesione di uno stesso bene; Trib. Roma, 22 aprile 1998, in De Jure. 
495Cfr. F. GAZZONI, Ci vorrebbe un giudice, cit., 1860, il quale afferma che la chance non è un bene autonomo, 

in quanto ha ragione d'essere solo se inserita in una sequenza causale, costituendo l'antecedente, in termini di 

possibilità, del vantaggio finale; A.M. PRINCIGALLI, Perdita di chances e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. 

priv., 1985, 321. In giurisprudenza, Cass., 28 maggio 1992, n. 6392, in De Jure. 
496P. VITTORIA, Responsabilità medica e perdita di chances, cit., 583. 
497Si ritrova una ricostruzione analoga anche nell'opinione di A. BORÉ, L'indemnisation pour les chances 

perdues: una forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable, in JCP, 1974, 2620, il 

quale ritiene che la chance non sia un pregiudizio autonomo, bensì rappresenta il danno finale diminuito nella 

misura del probabile nesso causale che collega la condotta negligenza al pregiudizio finale. 
498Cfr. R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 143 e A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 272, che 

sottolinea la necessità di distinguere tra percentuali descrittive di fatti e percentuali che esprimono la fondatezza 

di un'ipotesi. 
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della causalità a quella del danno evento»499 ed utilizzi la probabilità di verificazione 

dell'evento finale espressa dalla chance come probabilità indicativa del legame causale tra la 

condotta negligente e l'evento di danno finale. In questo modo, si sostituisce al «grado 

d'incertezza della chance perduta il grado d'incertezza sul nesso causale»500. 

Per questo si richiede che la chance abbia una certa consistenza quantitativo-

probabilistica: tanto maggiore è la probabilità di verificazione dell'evento finale espressa 

dalla chance, quanto maggiore è la probabilità che tale evento non si sia verificato a causa 

della condotta illecita del danneggiante e che, quindi, sussista un legame causale. Infatti, in 

questa ottica, si continua, benché erroneamente, a parlare di danno da perdita di chance anche 

quando tale legame sussiste effettivamente, poiché la probabilità espressa dalla possibilità è 

elevata al punto tale da superare il limite del più probabile che non. La ricostruzione 

eziologica del danno da perdita di chance non appare, quindi, convincente, sia nella misura in 

cui – in maniera inutile e svantaggiosa per il danneggiato – risarcisce a titolo di danno da 

perdita della possibilità un normale lucro cessante, sia nella misura in cui giunge a sovvertire 

le regole causali, ammettendo un accertamento meno rigoroso del nesso causale tra condotta 

e bene finale e introducendo così una forma di causalità basata sul mero aumento del 

rischio501. 

L'impostazione eziologica, fondata sul disconoscimento della chance come bene della 

vita autonomo cui spetti tutela, impedisce di configurare un pregiudizio correlato alla lesione 

stessa della chance, ma comporta che l'unico bene di cui è possibile predicare la lesione sia 

quello finale502. In questa ottica "anti-essenzialista", sembrerebbe arduo giustificare il 

risarcimento della chance anche qualora lo si consideri come un mero criterio di 

quantificazione del mancato guadagno, derivante dalla lesione di una diversa situazione 

giuridica soggettiva503. Non sempre la perdita di chance può, infatti, essere espressione del 

carattere dannoso della violazione di un altro bene giuridico. Inoltre, anche quando la perdita 

di chance può considerarsi diretta espressione della lesione di un altro interesse meritevole di 

                                                 
499Lo ammette esplicitamente Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. 
500Ibidem. 
501Se il verificarsi di un evento rendere più probabile la realizzazione di un altro, non si configura un nesso 

causale, ma una correlazione per mero aumento del rischio, v. M. TARUFFO, La prova del nesso causale, cit., 

104. 
502Siccome la ricostruzione eziologica non postula l’entificazione della chance come bene giuridico a sé, l’unico 

evento in relazione al quale può essere accertato il nesso causale è quello relativo al bene della vita finale. A tal 

proposito D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1334, n. 56, nota che le sentenze che aderiscono 

alla teoria eziologica, proprio per non toccare il problema d’individuare l’evento lesivo cui riferire la condotta, 

discorrono solo di danno, inteso come conseguenza risarcibile, e non d’evento dannoso di cui il danno dovrebbe 

essere espressione. V. Cass., 27 marzo 2006, n. 6967, in Giust. civ., 2006, 2036 ss. 
503In questo senso si esprime S. MAZZAMUTO, La responsabilità contrattuale in senso debole, in Europa dir. 

priv., 2011, 153. 
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tutela – come, ad esempio, un interesse legittimo pretensivo al corretto svolgimento di una 

procedura selettiva – la violazione di quest'ultimo non esprime un pregiudizio diverso dal 

danno finale e la chance finisce di nuovo per essere assorbita nella lesione del bene finale, 

essendo l'evento della perdita di chance privo di una propria "lesività", poiché la chance non 

è concepita come un bene autonomo504. 

In realtà, solo muovendo dall'idea che risarcire la possibilità perduta significhi 

valorizzare la probabilità di un evento come entità dotata di per sé di propri tratti distintivi e 

d'autonomia giuridica è possibile conservarne l'indipendenza come voce di danno505. Se si 

vuole riconoscere autonomia risarcitoria alla chance perduta, occorre, dunque, elevare essa 

stessa ad un interesse dalla cui lesione può scaturire un pregiudizio506. 

 

4. La ricostruzione in chiave ontologica del danno da perdita di chance 

 

Seppur non sia immune da criticità, risulta, allora, maggiormente condivisibile la 

ricostruzione in chiave ontologica507, la quale viene accolta anche nella prima sentenza che 

segna l'ingresso della figura della chance nella responsabilità medica508 e che già era stata 

impiegata dalle prime pronunce – in materia di mancata promozione – che hanno 

riconosciuto il suo risarcimento509. 

Come si evince dalla denominazione, tale teoria si fonda sul presupposto di 

riconoscere alla chance una portata ontologica differente ed autonoma dal bene della vita 

finale, la cui lesione è di per sé fonte di pregiudizio. In questa prospettiva, l’oggetto del 

pregiudizio è già presente nel patrimonio giuridico del danneggiato, poiché viene individuato 

                                                 
504D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1327-1328, la quale, considerando il caso d'illegittima 

esclusione di un privato dalle prove selettive per un affidamento pubblico, nota che, se la chance non viene 

intesa come un'entità a se stante, la violazione dell'interesse legittimo non esprime un pregiudizio diverso 

rispetto al danno finale, in quanto l'interesse legittimo è risarcibile a condizione che sia leso il bene delle vita a 

cui tale interesse si correla e di cui la chance è espressione probabilistica. 
505 In questo senso anche R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 143. 
506Se si cerca di riconoscere la sussistenza di un pregiudizio nascente dalla perdita di una possibilità, occorre 

postulare che la possibilità stessa sia l'interesse leso. 
507Sostengono la tesi ontologica: F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 262; D. CHINDEMI, Il danno da 

perdita di chance, cit., 25; A. PONTECORVO, La responsabilità per perdita di chance, in Giust. civ., 1997, 448 

ss.; F. MASTROPAOLO, voce «Danno (risarcimento del)», cit., 13; M. FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., 83 ss.; 

A. DE CUPIS, Il risarcimento della perdita di una chance, in Giur. it., 1986, I, 1182; M.C. 

BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja-G. 

Branca, Roma-Bologna, 1979, 234; M. BOCCHIOLA, Perdita di una chance e certezza del danno, cit., 70. 
508Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
509Cass., 19 novembre 1983, n. 6906, in Giust. civ., 1984, I, 1843 ss.; Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506, in Foro 

it., 1986, I, 389 ss. 
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nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, non nel mancato 

conseguimento dello stesso. La chance si atteggia così ad entità patrimoniale a sé stante, 

logicamente e giuridicamente distinta dal bene finale, e la perdita della stessa assurge a danno 

risarcibile inteso come sacrificio della possibilità di conseguire un'utilità finale o di evitare un 

pregiudizio510. 

Questo indirizzo esalta il carattere autonomo del danno da perdita di chance rispetto 

all'evento finale e, coerentemente con la premessa, ritiene che l'esistenza di una possibilità 

perduta sia l'unica condizione necessaria per il risarcimento della stessa, indipendentemente 

dalla probabilità che essa esprime, rilevante solo in sede di quantificazione del danno511. La 

conseguenza logica della trasformazione della possibilità in una situazione giuridica 

soggettiva meritevole di tutela comporta conseguentemente che la rilevanza giuridica della 

situazione sussista di per sé e, quindi, a prescindere dal suo rapporto con il bene finale e con 

le probabilità di conseguimento dello stesso512. 

In quest'ottica, la chance è pensata proprio come la sottrazione di un bene preesistente 

e appartenente al patrimonio del danneggiato, la cui perdita si configura, pertanto, come un 

danno emergente, in quanto, sebbene la concretizzazione della chance sia un evento 

proiettato nel futuro, la possibilità, da sé sola considerata, è invece già esistente al momento 

della condotta che determina la sua scomparsa513. L'indirizzo ontologico si basa 

essenzialmente sulla reificazione della probabilità, che da dato astratto diventa un bene 

giuridico di per sé meritevole di tutela514. Tale ricostruzione cela, pertanto, una finzione, 

motivata dalla superiore esigenza di ristorare un danno percepito come sussistente, ma che 

non potrebbe essere riconosciuto se si mantenessero fermi i principi consolidati in ambito di 

causalità ordinaria515. 

                                                 
510In giurisprudenza, ex multis: Cass., 11 ottobre 2017, n. 23862, in Guida al dir., 2018, 29 ss.; Cass., 30 

settembre 2016, n. 19604, in Giust. civ. Mass, 2016; Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, in Foro it., 2009, I, 

1813 ss.; Cass., 17 dicembre 2008, n. 29485, in De Jure; Cass., 25 maggio 2007, n. 12243, in Giust. civ. Mass., 

2007, 5 ss.; Cass., 7 luglio 2006, n. 15522, in De Jure; Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit.; Cass., 21 luglio 2003, 

n. 11322, in Giust. civ. Mass., 2003, 7 ss. 
511Cfr. Cass., 27 marzo 2014, n. 7195, cit., la quale sottolinea che l'idoneità della chance a produrre il risultato 

rileva solo per il quantum; Cass., 14 giugno 2011, n. 12961, cit. 
512In questo senso, v. Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, in Foro it. 2009, I, 1813 ss. 
513A. DE CUPIS, Il risarcimento della perdita di una chance, cit., 1181. La possibilità è considerata alla stregua 

di un'utilità già esistente nella sfera giuridica del danneggiato o, nel caso d'inadempimento contrattuale, come 

un'utilità già attesa in forza dell'obbligazione di cui il danneggiato era creditore.  
514Cfr. R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 90 e M. BARCELLONA, Chance e causalità: preclusione di una 

virtualità, cit., 954, che ritiene che il processo d'entificazione riguarda il percorso logico-causale che avrebbe 

potuto condurre il danneggiato ad ottenere l'utilità realmente perseguita. 
515S. BELLONI PERESSUTTI, La perdita della chance olimpica, nella considerazione dichiaratamente ontologica 

di un giudice di merito, in Nuova giur. civ. comm., 2015,1104. 
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In questo modo, può trovare ristoro anche una chance assistita da basse probabilità di 

realizzazione del risultato finale, giacché quest’ultime verranno tenute in considerazione solo 

in sede di liquidazione del danno, dove, a parità di valore dell'utilità finale, la somma 

liquidata cambierà in modo direttamente proporzionale alle probabilità di realizzazione della 

predetta utilità. L'assenza di una soglia minima per l'accesso alla tutela risarcitoria s'espone, 

tuttavia, al rischio di cedere a risarcimenti futili. Il giudice dovrebbe, infatti, affermare 

l'esistenza del danno e il relativo risarcimento, anche qualora le possibilità di successo 

fossero minime, per la semplice circostanza che si sia verificata una condotta negligente. Per 

cercare d'arginare queste derive la giurisprudenza, che aderisce alla ricostruzione in termini 

ontologici del danno da perdita di chance, ricorre, talvolta, al requisito della concretezza516, 

specificando che la possibilità perduta debba consistere in una concreta ed effettiva occasione 

favorevole di conseguire un determinato bene e non in una mera aspettativa di fatto517. 

Se, allora, anche le pronunce che adottano una ricostruzione “ontologica” della figura 

richiedono che la chance perduta esprima una seria probabilità, si capisce come sia possibile 

ridurre in parte la distinzione tra i due indirizzi, che si differenzierebbero, in sostanza, per il 

fatto che in un caso si concepisce il danno da risarcire come la perdita di un bene, dotato di 

autonoma rilevanza, di cui il soggetto già era titolare, ovvero come un danno emergente; 

nell'altro, come la mancata realizzazione della possibilità di ottenere un'utilità futura, ovvero 

come un lucro cessante in cui – per non sovrapporlo in toto a quest'ultimo – il nesso causale 

con il risultato finale anelato s'attesta al livello della probabilità e non a quello della certezza. 

Peraltro, non sembra che sia sempre possibile qualificare unitariamente la figura e, anche in 

un'ottica ontologica, il danno da perdita di chance non deve necessariamente essere 

qualificato come danno emergente e potrebbe essere concepito in termini di lucro cessante, 

inteso come pregiudizio per il mancato godimento della possibilità518. 

D'altronde, l'idea di un evento che non si realizza, propria della tesi eziologica, che 

non postula il carattere autonomo della chance, conduce più facilmente all'inquadramento in 

termini di lucro cessante, mentre la prospettiva di un bene che si perde, propria della 

ricostruzione ontologica, lascia pensare ad un danno emergente. In ogni caso, il riferimento al 

lucro cessante non è un tratto necessariamente riferibile alla sola concezione eziologica, 

                                                 
516Tale requisito della concretezza verrà approfondito nei paragrafi successivi. 
517Cfr. Cass., 14 marzo 2017, n. 6488, cit.; Cass., 12 agosto 2008, n. 21544, in Giust. civ. Mass., 2008, 1260 ss.; 

Cass., 20 giugno 2008, n. 16877, in Giust. civ. Mass., 2008, 1004 ss.; Cass., 28 gennaio 2005, n. 1752, in Giust. 

civ. Mass., 2005, 1 ss. 
518Si vedano, ad esempio, Cass., 25 luglio 2018, n. 19741, in De Jure e Cass., 11 maggio 2010, n. 11353, in De 

Jure, che, pur definendo la chance come un'entità giuridicamente ed economicamente autonoma, qualificano il 

relativo pregiudizio in termini di lucro cessante.  
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sebbene, in una dimensione ontologica, sembra problematico pensare al danno in termini di 

mancata acquisizione del valore di godimento della chance519.  

La nozione «perdita di chance» definisce un tipo di lesione, mentre il danno 

emergente e il lucro cessante rappresentano modalità d'espressione del danno che può 

scaturire da tale lesione520. É possibile, quindi, ipotizzare che il danno da perdita di chance 

non sia, di volta in volta, identificabile solo nel danno emergente o soltanto nel lucro 

cessante, potendo costituire un evento di danno che, in base alle circostanze concrete, può 

integrare – al pari di qualsiasi altro pregiudizio – un danno emergente, un lucro cessante o 

entrambi521. Si pensi, ad esempio, alla perdita di una chance di vincere una pubblica gara, la 

quale può integrare sia un danno emergente rappresentato dal valore in sé della perdita di tale 

possibilità, sia un lucro cessante per la mancata acquisizione delle probabili utilità che 

sarebbero derivate dall’aggiudicazione, se il soggetto avesse potuto giocarsi la sua possibilità 

di vincere. Tuttavia, la giurisprudenza non si spinge mai ad esaminare quali conseguenze 

pregiudizievoli siano derivate dalla compromissione della chance, ma ne ammette il 

risarcimento sol in ragione della sua lesione, costruendo così la figura come una vera e 

propria forma di danno in re ipsa522. 

L'eterogeneità della categoria del danno da perdita di chance è dimostrata, altresì, 

dalle peculiarità che presenta nell'ambito della responsabilità medica, inteso, nella 

dimensione ontologica, come perdita della possibilità di guarire o di sopravvivere523. Quando, 

ad esempio, il medico interrompe una terapia che è in atto, si può parlare di danno emergente, 

nel senso di sottrazione di una possibilità già posseduta grazie alla cura avviata, la cui 

interruzione provoca la perdita di tale possibilità. Se, invece, il sanitario non inizia una 

terapia utile impedisce che aumentino per il paziente le possibilità di sopravvivenza o 

guarigione. In tal caso, il danno non è propriamente rappresentato dalla perdita delle 

                                                 
519D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1327, la quale ritiene che il bene chance non si presta ad 

essere ceduto, ma, ancor meno, ad essere usato. 
520R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 142. 
521V. M. FEOLA, Il danno da perdita di chances, cit., 100, la quale, a titolo esemplificativo, nota che, nel caso 

della perdita di chance di guarigione, il paziente potrà subire sia un danno emergente consistente nella perdita in 

sé della possibilità, sia un lucro cessante, inteso come gli utili ottenibili probabilmente in futuro dai beni 

patrimoniali che la conservata integrità fisica gli avrebbe fatto conseguire; A. PRINCIGALLI, Perdita di chances e 

danno risarcibile, cit., 324, secondo cui l’aspetto problematico del danno da perdita di chance non attiene alla 

qualificazione come danno emergente o lucro cessante, poiché «ogni danno si può scomporre in queste 

componenti»; A. DE CUPIS, Il risarcimento del danno da perdita di chance, cit., 265. 
522 Anche la giurisprudenza recente denuncia la sovrapposizione tra il concetto di danno da perdita di chance e 

quello di danno in re ipsa v.: Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. e Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., 

secondo cui la ricostruzione ontologica evoca «un'impredicabile fattispecie di danno in re ipsa» che, nella 

sostanza, prescinde dall'esistenza e dalla prova di un danno risarcibile. 
523Danno atto di ciò: Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.; Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. 
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possibilità favorevoli già acquisite, bensì dal loro mancato aumento524. In questo caso, si 

potrà parlare di perdita solo in senso lato, giacché sembra più correttamente venire in rilievo 

un impedimento ad acquisizioni future525. Di volta in volta, l’evento lesivo deve, allora, 

propriamente essere qualificato come lesione di un diritto su una chance o come lesione del 

diritto ad una chance526. 

Si è, inoltre, osservato che, in ambito sanitario, la chance assume una dimensione 

"oppositiva", in cui ciò che si è perso dovrebbe essere identificato proprio dalle possibilità 

derivanti dalle terapie che sono mancate e che non si sono così potute opporre 

all'avanzamento della malattia, interrompendo o migliorando in tal maniera il processo 

patologico in atto527. 

In quest’ottica si è, infatti, osservato che, qualora ad un soggetto venga impedito di 

partecipare ad un concorso per ottenere un'assunzione lavorativa o un avanzamento di 

carriera, il comportamento illecito del danneggiante non permette il dispiegarsi di quelle 

potenzialità positive di cui il concorsista era già in possesso. Prima dell'illecito preesistono in 

capo al danneggiato delle chances "migliorative", ovvero esiste ex ante una condizione 

positiva su cui la condotta del danneggiante incide, impedendo quello sviluppo migliorativo a 

cui la situazione era orientata. Nell'ambito della responsabilità medica, invece, trovandosi il 

paziente in una condizione patologica, non sussiste una situazione positiva preesistente. La 

chance non concerne un quid che potrà migliorare ed esplicarsi positivamente, ma un 

qualcosa che potrà non peggiorare la situazione negativa del paziente. Chi ha contratto una 

malattia ha già perso le possibilità di mantenersi sano e, quindi, la situazione in cui opera il 

medico è differente rispetto alla posizione di chi ha impedito ad un concorrente la 

partecipazione ad un concorso, poiché al medico è richiesto d'evitare un'evoluzione negativa 

di una situazione che già ex ante era sfavorevole528. 

Questo modo d'atteggiarsi della chance di guarigione o di sopravvivenza è stato colto 

recentemente anche dalla giurisprudenza ed, in particolare, dalla pronuncia che s’inserisce 

nel “nuovo decalogo di San Martino” e tenta una sistematizzazione del danno da perdita di 

chance529.  

                                                 
524Sul punto v. A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 266. 
525D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1326. 
526 Questa precisazione è suggerita da A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 266. 
527C. VIAZZI, Perdita di chance, cit., 583. 
528Cfr. U. IZZO, Il tramonto di un sottosistema, cit., 145; A. FIORI- D. MARCHETTI, Problemi medico-legali del 

danno, cit., 44. 
529 Il riferimento è a Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.  
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Ad avviso della Suprema Corte, sebbene il modello tradizionale di riferimento per il 

danno da perdita di chance sia quello patrimoniale, esso non può essere seguito nella materia 

della responsabilità medica, poiché il meccanismo con cui si produce l’evento dannoso è 

diverso a seconda che si tratti di chance patrimoniale o non patrimoniale, come nel caso della 

responsabilità medica530. La prima ha alla base una situazione positiva e, quindi, la condotta 

priva idealmente il danneggiato di chances esistenti; la seconda, invece, presuppone una 

situazione negativa, in relazione alla quale il fatto illecito impedisce l’acquisizione di 

chances future. 

Di conseguenza, secondo la Cassazione, nel caso di chance non patrimoniale 

«l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica lamentata dal paziente coincide, 

innanzitutto, con la creazione di una chance, prima ancora che con la sua (eventuale) 

cancellazione colpevole, e si innesta su di una preesistente situazione sfavorevole (e cioè 

patologica) rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un quid inteso come 

preesistenza "positiva", e positivamente identificabile (il paziente è portatore di una 

condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un peius, e non un 

quid in positivo, sul piano della chance)»531. Essendo il paziente destinato ad una 

progressione negativa della sua condizione di salute in assenza di cure terapeutiche, la chance 

di guarigione non pare preesistere all'intervento ma, semmai, è il medico con il proprio 

operato che crea ed eventualmente distrugge la chance, qualora non si verifichi il risultato 

atteso532. 

Nella prospettiva della Corte, la differenza tra chance patrimoniale e chance non 

patrimoniale si riflette, inoltre, sui criteri di liquidazione del danno risarcibile. Il danno da 

perdita di chance patrimoniale può, infatti, essere calcolato sulla base del dato oggettivo del 

valore del bene finale non conseguito, mentre, nel caso di chance non patrimoniale, il 

risarcimento «non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via 

equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo»533.  

 

 

                                                 
530 Probabilmente la Cassazione identifica nella chance patrimoniale il modello di riferimento del danno da 

perdita di chance, poiché le prime applicazioni di tale figura concernevano il risarcimento di danni patrimoniali. 

V. Cass., 19 novembre 1983, n. 6906, cit.; Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506, cit., sulla privazione della 

possibilità di vincere un concorso per un posto di lavoro.  
531Nello stesso senso, già Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. 
532Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit. La distinzione prospettata dalla Corte è presentata in termini invertiti 

da L. NOCCO, Il sincretismo causale, cit., 159, che definisce come pretensiva la possibilità di guarire e, invece, 

come oppositiva quella di vincere un concorso. 
533Ibidem. 
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4.1. Segue: critiche alla ricostruzione proposta da Cass. 28993/2019 

 

La distinzione strutturale tra chance patrimoniale e non patrimoniale elaborata dalla 

recente pronuncia di legittimità534, si espone a qualche rilievo critico. In primo luogo, la 

convinzione di fondo di una differenza strutturale tra chance patrimoniale e non patrimoniale 

sembra basarsi su un’indebita sovrapposizione tra patrimonialità o meno della chance, da una 

parte, e patrimonialità o meno del danno conseguente alla lesione della stessa, dall’altra. Nel 

discorrere di chance patrimoniale, la Cassazione sembra assumere che dalla lesione di una 

chance patrimoniale, ovvero di una possibilità riferita ad un bene suscettibile di valutazione 

economica, discenda unicamente un pregiudizio di natura patrimoniale. Allo stesso modo, la 

Corte sembra intendere per danno da perdita di chance non patrimoniale esclusivamente il 

pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di un bene non patrimoniale, ovvero non 

passibile in sé di valutazione economica. 

In questo modo, tuttavia, si sovrappone la natura dell’interesse alle conseguenze 

pregiudizievoli risarcibili a seguito della sua lesione. Posto che il carattere patrimoniale o 

meno della chance debba correlarsi alla natura del bene finale cui la possibilità si riferisce, 

dalla lesione di un bene patrimoniale non discende necessariamente solo un danno 

patrimoniale, così pure dalla lesione di un bene non patrimoniale può discendere tanto un 

danno non patrimoniale, quanto un danno patrimoniale535. Nell’ambito della responsabilità 

medica, infatti, dalla lesione di una chance di guarigione può astrattamente derivare un danno 

non patrimoniale integrato dalla perdita della possibilità di guarire, ma anche un danno 

patrimoniale rappresentato dalla perdita di possibili guadagni futuri, la cui acquisizione è 

impedita dalla mancata guarigione536. 

Nella pronuncia in esame, la chance non patrimoniale viene, inoltre, descritta come 

un quid che il paziente acquisisce solo dopo l’azione del sanitario. Si può, tuttavia, osservare 

che non sempre il paziente è del tutto privo di possibilità prima dell'intervento sanitario. 

Probabilmente si potrebbe sostenere che egli non possiede alcuna chance allorquando la 

malattia – lasciata a se stessa, dunque non contrastata da alcun intervento terapeutico – 

porterebbe al decesso o ad uno stato patologico permanente da cui non sarebbe più possibile 

guarire. In questo caso, solo un intervento sanitario – seppur dall'esito incerto – potrebbe 

avere un effetto salvifico e creare possibilità prima del tutto inesistenti. Qualora il paziente 

                                                 
534Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit. 
535 Com’è noto, il carattere non patrimoniale del danno va riferito alle conseguenze pregiudizievoli e non alla 

natura dell’interesse leso, v. C. SALVI, voce «Danno», in Dig. disc. priv., Torino, 1989, 66 ss. 
536 Sembra propendere per la medesima conclusione anche M. FEOLA, Il danno da perdita di chances, cit., 100. 
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sia, invece, affetto da una malattia di cui è incerta l'evoluzione e non è quindi dato sapere se, 

qualora non curata, porterebbe ad un esito infausto, si può ritenere che il paziente non sia 

titolare di una pregressa condizione totalmente negativa e priva di chances, in quanto è 

incerto il decorso della patologia. Così pure, come si è osservato pocanzi, l’errore medico che 

interrompe una terapia già iniziata s’innesta su una situazione in cui il paziente è già titolare 

di chances in virtù del proficuo inizio della cura. La ricostruzione proposta dalla 

giurisprudenza non sembra, per lo più, adattabile all'ipotesi di responsabilità aquiliana del 

medico dipendente, poiché la natura extracontrattuale della responsabilità presuppone che la 

condotta leda una situazione giuridica preesistente e non un quid che non sussiste prima del 

fatto illecito. Inoltre, la situazione preesistente non potrebbe considerarsi sfavorevole rispetto 

a quella successiva all'illecito stesso537.  

La fragilità dell’idea di una differenza strutturale tra chance patrimoniale e non 

emerge, altresì, dalle conclusioni raggiunte dalla Corte con riferimento ai criteri di 

quantificazione del danno. Essa sostiene, infatti, che solo nel caso di chance patrimoniale il 

risarcimento può essere parametrato ad un valore oggettivo, mentre nell’ipotesi di chance 

non patrimoniale questo non sarebbe possibile ed occorrerebbe, quindi, ricorrere alla 

valutazione equitativa. In realtà, in entrambi i casi, la liquidazione del danno dovrà essere 

condotta avendo come riferimento il valore del bene finale. È pur vero che la perdita di un 

bene non patrimoniale possa essere di difficile quantificazione ma, sol per questo, non si può 

a priori escludere la percorribilità di tale operazione. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla 

salute la cui lesione può essere valutata oggettivamente sulla base delle tabelle milanesi. La 

Cassazione, inoltre, sostenendo che il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato 

mancato, ma «alla possibilità perduta di realizzarlo» finisce per affermare quello che – in tesi 

– aveva negato, giacché la possibilità perduta non può che riferirsi al risultato non realizzato. 

La distinzione appare, dunque, artificiosa e dotata di limitata utilità, specialmente se si 

considera che la Corte stessa ammette che sia la chance pretensiva che quella oppositiva dal 

punto di vista pratico si estrinsecano nella «possibilità di conseguire un risultato migliorativo 

della situazione preesistente»538. 

In ogni caso, la peculiarità della chance sanitaria risiede nella dipendenza della stessa 

dalla condotta del medico, giacché l'intervento del sanitario è funzionale alla 

                                                 
537In questo senso, anche L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 117. 
538Cass., 19 marzo 2018, n. 6688, cit. 
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concretizzazione e all'esplicazione in positivo di tale possibilità539. La chance di guarire 

dipende, infatti, già sul piano astratto – dal punto di vista percentuale – dall'agire del medico. 

Quando si calcola che un soggetto ha, ad esempio, il 35% di probabilità di guarire, tale 

percentuale non è individuata a prescindere dall'intervento, ma è valutata ipotizzando un 

intervento corretto del sanitario. Già a livello astratto, pertanto, la guarigione dipende 

statisticamente dal corretto intervento del medico: solo se questi agisce correttamente, si può 

affermare che, sulla base di un dato statistico, una probabilità di guarigione o di 

sopravvivenza esiste. Ciò avvalora l'idea che nel caso di chances di guarigione o di 

sopravvivenza si tratta solitamente di possibilità di cui il paziente inizia a beneficiare grazie 

all'intervento del medico540. 

Come verrà illustrato in seguito, anche a voler ritenere che esistano chances 

preesistenti all'intervento medico o che sia sufficiente che il medico le abbia create, il 

principale ostacolo logico al riconoscimento di un danno risarcibile risiede nell'impossibilità 

di dimostrare che esse siano state perdute a causa del fatto del medico. Quando, infatti, si 

individua il coefficiente statistico da applicare al caso concreto, non è effettivamente 

possibile trasformarlo in una condizione personale, ovvero stabilire se il soggetto rientra nel 

novero di coloro che sarebbero guariti in caso d'intervento corretto o in quello di coloro a cui 

non sarebbe stata riservata questa fortuna. Se, ad esempio, è statisticamente provato che 

sussiste una possibilità del 35% di ottenere la guarigione significa che su 100 individui 35 

guariscono e 65 soccombono: trattandosi di una valutazione astratta – che nulla afferma circa 

il reale svolgimento dei fatti nella realtà del caso concreto – non risulta, tuttavia, possibile 

stabilire a quale delle due classi di soggetti apparteneva il paziente. Non essendo, dunque, 

dimostrabile il possesso delle chances, non può neppure essere provata la relativa perdita, 

poiché il dato percentuale esprime sia probabilità favorevoli che probabilità sfavorevoli ed 

astrattamente il paziente potrebbe collocarsi all'interno di entrambe le categorie. A 

prescindere dalla preesistenza della chance o dalla sua creazione tramite l'operato medico, il 

vero ostacolo logico per il riconoscimento del danno da perdita di chance risiede, dunque, 

nella difficoltà di dimostrare che il paziente possa essere considerato "titolare" della stessa, in 

                                                 
539Secondo, invece, M. BOCCHIOLA, Perdita di una chance, cit., 89, il danno da perdita di chance non potrebbe 

essere riconosciuto quando il medico abbia, dapprima, creato una chance e, successivamente, l'abbia distrutta 

col suo comportamento erroneo. 
540Lo evidenzia G. CRICENTI, La perdita di chance come diminutivo astratto. Il caso della responsabilità 

medica, in Resp. civ. prev., 2016, 2083. L'Autore sottolinea la differenza che intercorre tra il caso in esame e 

quelli in cui il danneggiato sia stato privato della possibilità di partecipare ad un concorso o ad una 

competizione, in cui si può affermare l'esistenza di una possibilità già precedentemente al fatto del danneggiante 

e che non dipende dalla condotta di quest'ultimo. 
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quanto rientrante in quella categoria, percentualmente limitata, di soggetti che sarebbero 

potuti guarire, in presenza di un intervento terapeutico corretto541. 

 

5. Il problema del risarcimento del danno da perdita di chance nell'ambito della 

responsabilità extracontrattuale 

 

Il problema della risarcibilità del danno da perdita di chance si manifesta sia 

nell'ambito della responsabilità contrattuale che in quello extracontrattuale, a seconda che il 

pregiudizio consegua o meno all'inadempimento di un'obbligazione. Entrambi i regimi 

concernono la materia della responsabilità medica, dove, a seguito della riforma del 2017, la 

responsabilità della struttura sanitaria è riconducibile al genus contrattuale, mentre quella del 

medico dipendente rientra nella responsabilità aquiliana. Occorre, pertanto, considerare le 

peculiari problematiche che la figura pone riguardo alla responsabilità extracontrattuale, 

sebbene le richieste di risarcimento del danno da perdita di chance in ambito sanitario 

attengano principalmente alla responsabilità contrattuale, sia in ragione della tendenza dei 

paziente a scegliere come convenuto la più solvibile struttura sanitaria, sia in ragione 

dell'abbandono solo recente della tradizionale qualificazione come contatto sociale della 

responsabilità del medico dipendente542. 

Peraltro, per una parte della dottrina, la chance perduta può assumere le sembianze di 

danno risarcibile solo in seno alla responsabilità contrattuale543. Secondo questa 

ricostruzione, infatti, il riconoscimento della perdita di chance permetterebbe di risarcire 

surrettiziamente un danno meramente patrimoniale, in quanto, al pari di quest'ultimo, si 

tratterebbe di una pura perdita economica, priva di una situazione soggettiva meritevole di 

tutela544. La giurisprudenza, che aveva riconosciuto il ristoro del danno meramente 

patrimoniale, aveva tentato di giustificarlo asserendo che si trattasse del pregiudizio inferto al 

diritto all'integrità del proprio patrimonio e, più specificatamente, al diritto di determinarsi 

                                                 
541 L’impossibilità di concepire la chance come un valore appropriabile dal singolo, di cui egli possa lamentarne 

la perdita è messa in rilievo, in particolare, da: R. PUCELLA, L'insanabile incertezza e le chances perdute, in 

Nuova giur. civ. comm., 2018, 1688. 
542L'art. 7 legge n. 24/2017, come si è visto in precedenza, ha segnato, infatti, l'abbandono del contatto sociale in 

relazione al rapporto tra il paziente e il medico dipendente dalla struttura ospedaliera. 
543In questo senso, v. C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 322; S. MAZZAMUTO, Il danno da 

perdita di una ragionevole aspettativa, cit., 77. 
544Secondo C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 316, il riconoscimento giurisprudenziale del 

risarcimento del danno meramente patrimoniale rappresenta il frutto del progressivo estendersi della 

responsabilità civile negli ambiti economici, la quale da istituto di tutela estrema dei diritti è diventata la prima 

linea di tutela. 
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liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio, in modo da 

rinvenire una posizione giuridica la cui violazione potesse fondare l'ingiustizia del danno545. 

Tuttavia, il tentativo di ancorare il danno derivante da una perdita patrimoniale secca 

ad un asserito diritto all'integrità del proprio patrimonio è stato fortemente criticato in 

dottrina, in quanto si tratta di un diritto creato ad hoc dalla giurisprudenza al solo fine di 

configurare quale danno ingiusto una mera perdita economica546. Meritevoli di tutela sono, 

infatti, le sole singole situazioni giuridiche ciascuna delle quali concorrente a formare la 

categoria complessiva "patrimonio", equivalente all'insieme di esse e perciò mai in grado 

d'esaurirsi, a sua volta, in una situazione giuridica soggettiva547. Il presunto diritto all'integrità 

del patrimonio è, quindi, frutto di un’inversione metodologica: la giurisprudenza, mossa 

dall'esigenza di risarcire il danno meramente patrimoniale, immagina e crea un diritto che 

possa costituire il fondamento e la giustificazione della tutela risarcitoria di quel 

pregiudizio548. L'assenza della lesione di un interesse meritevole di tutela impedisce che 

venga integrato il requisito dell'ingiustizia del danno e comporta che l'unica sede in cui possa 

essere risarcito il danno meramente patrimoniale sia quella contrattuale549. Tuttavia, come 

verrà illustrato in seguito, sebbene non si ponga un problema d'ingiustizia del danno, le 

caratteristiche del danno da perdita di chance non permettono  di superare gli ostacoli logici 

che si frappongono al riconoscimento dello stesso come pregiudizio risarcibile, trattandosi di 

un danno meramente ipotetico e privo di un reale collegamento causale con la condotta. 

                                                 
545In particolare, la Cassazione ha concesso per la prima volta il risarcimento del danno, qualificandolo 

espressamente come meramente patrimoniale, con la pronuncia Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. civ., 

1982, I, 1745 ss. In tale caso veniva in rilievo l'acquisto di un quadro, firmato (con relativa autentica notarile) 

dal pittore De Chirico, e poi rivelatosi falso, avendo il pittore autenticato un quadro non suo. Un subacquirente, 

terzo rispetto al pittore, accertata la falsità del dipinto, ottenne il risarcimento del danno consistente nell'aver 

pagato come quadro d'autore un quadro di scarso valore, perché aveva fatto affidamento sull'esistenza della 

firma e sulla dichiarazione di paternità dell'opera da tale firma agevolmente desumibile. Successivamente Cass., 

25 luglio 1986, n. 4755, in Nuova giur. civ. comm., 1987, 386 ss., in un caso di violazione di un patto di 

esclusiva, fatto valere contro il terzo resosi complice dell'inadempimento di colui che vi era tenuto, ha affermato 

la risarcibilità del danno meramente patrimoniale. 
546Così, in particolare, A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, 199; ID., Il problema del danno al 

patrimonio, in Riv. civ. dir. priv., 1986, 298; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 

110 ss. 
547Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 111; F. GAZZONI, Ci vorrebbe un giudice, cit., 

1900, il quale parla di «fantomatico» diritto all'integrità patrimoniale ritenendolo un astratto contenitore in cui 

all'occorrenza, inquadrare ipotesi difficilmente catalogabili nell'ambito dell'illecito aquiliano, essendo spesso 

riferibili ad interessi di mero fatto. 
548Cfr. P.G. MONATERI, L'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. nel caso di sentenza collegiale con 

asserita corruzione di un suo componente, in Danno resp., 2011, 1095, il quale osserva che il requisito 

dell'ingiustizia del danno non avrebbe alcuna utilità se per ogni pregiudizio s'inventasse la lesione di un diritto 

ad hoc; A DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 2003, 259. 
549C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 127, il quale ricorda che per risarcire il danno 

meramente patrimoniale è possibile ricorrere anche all'arricchimento ingiustificato, che ha nel danno, privo del 

carattere dell'ingiustizia, il proprio elemento basilare. 
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Secondo la dottrina che riconosce la risarcibilità del danno da perdita di chance 

soltanto in sede di responsabilità contrattuale, nella cerchia del danno puramente patrimoniale 

dovrebbe essere incluso anche il danno da perdita di chance, in quanto risulta essere una 

perdita economica allo stato puro, non mediata dalla violazione di una posizione sostanziale 

tutelata550. La figura della chance appare, infatti, una situazione soggettiva di «puro conio 

giurisprudenziale»551, inventata artificiosamente dalla giurisprudenza in maniera strumentale 

al fine d'integrare il requisito dell'ingiustizia552. Peraltro, la giurisprudenza mostra una certa 

insicurezza nel qualificare la chance, utilizzando formule alquanto vaghe, al fine di non 

inquadrare in modo netto la figura in una categoria dogmatica. In taluni casi la 

giurisprudenza riconduce apertamente il danno da perdita di chance alla lesione del diritto 

all'integrità del patrimonio553 o, comunque, definisce la chance in termini di «diritto 

attuale»554. 

Tuttavia, frequentemente la giurisprudenza si limita ad affermare, in maniera più 

generica, che essa è una «entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente 

suscettibile d'autonoma valutazione»555. L'impiego del termine "entità" pare dimostrare 

l'assenza di volontà da parte della giurisprudenza di prendere posizione sulla qualificazione 

della chance, preferendo una formula neutra, che permette implicitamente di asserire la 

meritevolezza della stessa. D'altronde la portata ontologica della chance risulta solo 

apparente, trattandosi di un concetto necessariamente relazionale556, in quanto la sua essenza 

si riduce ad esprimere la probabilità di verificazione del bene della vita finale che, in ambito 

sanitario, è il bene della salute557. La giurisprudenza si avvale della raffigurazione del 

fenomeno in termini di astrattezza concettuale, reificando il concetto astratto di probabilità, 

senza che corrisponda ad essa nella realtà dell'ordinamento una situazione protetta558. Il 

                                                 
550In questo senso, C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 324; S. MAZZAMUTO, Il danno da 

perdita, cit., 52; E. GABRIELLI, Il contratto, il torto e il danno da chance perdura: profili di un'ipostasi 

giurisprudenziale, in Giust. civ., 2010, 503. Nella dottrina inglese anche S. STEEL, Proof of causation in tort 

law, 2015, Cambridge, 349, paragona il danno da perdita di chance alla protezione di «purely economic loss». 
551L'espressione è di C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 326, il quale evidenzia che la 

giurisprudenza si attribuisce il ruolo di fonte del diritto e si assiste ad una creazione puramente pretoria della 

situazione giuridica soggettiva. 
552S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita, cit., 57. 
553V. Cass., 4 luglio 2019, n. 17931, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass., 25 settembre 2008, n. 24080, in De Jure,  
554Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in De Jure; Cass., 27 giugno 2007, n. 14820, in Guida al dir., 2007, 22 ss. 
555Cfr., ad esempio, Cass., 18 marzo 2019, n. 7570, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass., 20 novembre 2018, n. 

29829, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass., 10 novembre 2017, n. 26694, in De Jure, Cass., 28 gennaio 2005, n. 

1752, in Giust. civ. Mass., 2005. 
556A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., parla, a tal proposito, di trasformazione in bene giuridico di un 

concetto astratto e relazionale. 
557A. NERVI, Il danno da perdita di chance, cit., 679. 
558E. GABRIELLI, Il contratto, il torto, cit., 503, il quale parla della chance in termini di «mera ipostasi», poiché 

ad essa nella realtà dell’ordinamento non corrisponde nessuna situazione meritevole di tutela. 
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tentativo d'elevare la chance ad interesse meritevole di tutela è, quindi, destinato a fallire in 

ragione delle stesse intrinseche caratteristiche della probabilità, non potendo quest'ultima 

designare un quid di diverso dalla situazione giuridica finale559.  

Se si considera, dunque, la perdita della chance come l'evento di danno560 provocato 

dalla condotta negligente, nell'ambito della responsabilità aquiliana, appare carente il 

requisito dell'ingiustizia561. Il bilanciamento degli interessi coinvolti, su cui solitamente si 

fonda il giudizio d'ingiustizia562, rivela una natura sostanzialmente equitativa, espressione di 

un giudizio di valore del suo autore e tale funzione equitativa, che più o meno 

surrettiziamente condiziona il giudizio di responsabilità, ha condotto alla proliferazione dei 

danni che la giurisprudenza considera ingiusti. Occorre, invece, dubitare della possibilità per 

il giudice di risolvere un conflitto tra interessi contrapposti formulando giudizi di valore, 

poiché il giudice può solo essere interprete e non decisore della meritevolezza degli 

interessi563. Il giudice può ricercare nell'ordinamento gli indici di rilevanza giuridica di un 

interesse, ma non può mai farsi autonomo ordinatore della sua meritevolezza564. Posto ciò, la 

figura della chance non assurge al rango d’interesse la cui rilevanza viene ricavata attraverso 

gli indici forniti dall'ordinamento, bensì un espediente creato ad hoc dalla giurisprudenza per 

rispondere ad un bisogno d'equità nel caso concreto565. Per di più, la valutazione del carattere 

concreto acuirebbe ulteriormente il margine di discrezionalità del giudice, mentre il giudizio 

                                                 
559L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 103. 
560 Occorre, dunque, segnalare l’imprecisione lessicale di quelle sentenza, come Cass. 11 novembre 2019, cit. e 

Cass., 9 marzo 2018, 5641, cit., che menzionano come evento dannoso la chance e non la perdita di chance. In 

realtà, siccome la chance è il bene giuridico meritevole di tutela, il pregiudizio deve essere correlato alla sua 

perdita e non al bene in sé. 
561Sul giudizio d'ingiustizia e sulla possibilità del giudice di formulare giudizi di valore v. N. RIZZO, Giudizi di 

valore e «giudizio d'ingiustizia», in Europa dir. priv., 2015, 295 ss., il quale, ispirandosi alle riflessioni di 

Rodotà, ritiene che, valorizzando il principio costituzionale di solidarietà, è possibile ampliare il perimetro degli 

interessi tutelati con l'azione di responsabilità, ma esso non può essere fonte solitaria di doveri, essendo 

necessario che si muova nel solco tracciato dal legislatore attraverso l'attribuzione di rilevanza giuridica, per 

differenti finalità, a determinati interessi. 
562V. M. FRANZONI, Fatti illeciti (art. 2043,2056-2059), in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja - 

G. Branca, Bologna-Roma, 2004, 18. 
563C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 85, il quale spiega che la discrezionalità dell’interprete è limitata dai 

dati normativi. La valutazione comparativa tra la posizione della vittima e quella di chi è chiamato a rispondere 

deve muovere dall’esame della rilevanza e della modalità di tutela che l’ordinamento assicura all’interesse 

d’entrambi. 
564N. RIZZO, op. ult. cit., 311, il quale nota che il supremo principio di separazione dei poteri impone al giudice 

di ricoprire il ruolo di solo interprete: il bilanciamento degli interessi è processo altamente discrezionale che 

costituisce il presupposto delle scelte del legislatore e non della decisione di un giudice. 
565Perfino Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit., riconosce che il danno da perdita di chance consente come scelta, 

hic et nunc, di politica del diritto di temperare equitativamente il criterio dell' all or nothing. 
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di rilevanza dell'interesse leso non può rimanere in balia dell'incerta episodicità 

dell'elaborazione giurisprudenziale566.  

Come è stato illustrato, la negazione del carattere ingiusto del danno da perdita di 

chance ha portato una parte della dottrina a ritenere ammissibile il risarcimento del danno in 

questione solo nell'ambito della responsabilità contrattuale567. È stato, quindi, ipotizzato che 

in sede di responsabilità extracontrattuale, il danno da perdita di chance sia risarcibile solo 

quando sia risolta in senso positivo la questione dell'esistenza della responsabilità, e, quindi, 

risulta lesa un'altra situazione giuridica meritevole di tutela da cui derivi successivamente 

anche la perdita della chance, in modo da ancorare quest'ultima ad un evento dannoso 

ingiusto568. In questo modo, anche al fine di contenere l'estensione del danno da perdita di 

chance, il rilievo dello stesso dovrebbe essere limitato alla cosiddetta causalità giuridica, vale 

a dire alla relazione intercorrente tra il fatto lesivo di un interesse meritevole di tutela e le 

conseguenze economiche che ne derivano569. 

Il concetto di chance non rappresenterebbe allora un interesse dalla cui lesione 

potrebbe sorgere la responsabilità, bensì un criterio di quantificazione del danno derivante 

dalla lesione di un altro interesse giuridicamente garantito570. Questa ricostruzione sembra 

essere condivisa, altresì, da alcuni arresti giurisprudenziali, secondo cui il danno da perdita di 

possibilità potrebbe essere risarcito solo a seguito della lesione di una situazione soggettiva 

rilevante che, in materia di responsabilità medica, è il diritto alla salute e/o 

all'autodeterminazione571. Ciò si basa sull'assunto che la chance è priva d'oggettivazione e di 

                                                 
566N. RIZZO, op. ult. cit., 304, secondo cui l'imposizione di nuovi doveri deve corrispondere ad un disegno 

controllabile e prevedibile, estraneo all'incertezza del diritto giurisprudenziale, in modo da evitare di ledere il 

principio d'uguaglianza, trattando in maniera differente situazioni analoghe.  
567Vedi nota n. 543. 
568Cfr. E. GABRIELLI, Il contratto, il torto, cit., 512; C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 110, il quale afferma 

che la chance non è una figura di danno ingiusto, sicché presuppone la lesione di una situazione soggettiva che 

non è la chance medesima. 
569Come è stato illustrato nel capitolo precedente, il giudizio di quantificazione del danno risarcibile non 

concerne valutazioni causali. V., sul punto: A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, in Riv. dir. civ., 2006, 7 ss.; 

G. GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: "fatto dannoso e conseguenze", in Riv. dir. comm., 1951, I, 405 

ss.; F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 81 ss. In 

questa prospettiva si parlerebbe di causalità in senso improprio, in quanto ciò che viene denominato come 

causalità giuridica, in realtà, attiene alla misurazione della dannosità risarcibile di un evento dannoso che, 

essendo una valutazione economica dell'evento lesivo, non coinvolge alcun giudizio causale. 
570Cfr. P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 581; E. GABRIELLI, Il contratto, il torto, cit., 513; M. 

TESCARO, Il danno da perdita di chance, cit., 853; M. FRANZONI, La chance nella casistica recente, in Resp. 

civ., 2005, 448. 
571Il riferimento è alla già nota pronuncia del “nuovo decalogo di San Martino” Cass., 11 novembre 2019, n. 

28993, cit. Già precedentemente, in questo senso, Cass., 27 marzo 2014, n. 7195, in Foro it., 2014, I, 2137, la 

quale afferma che bisogna distinguere tra la perdita di chance come evento di danno di per sé risarcibile e la 

perdita di chance quale conseguenza risarcibile di un diverso evento di danno, dato dalla lesione di un altro bene 

giuridico, sicché solo nella prima accezione la perdita di chance è il danno evento connesso causalmente con la 

condotta dell'agente. 
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portata ontologica e, pertanto, la sua perdita non può costituire essa stessa il fatto costitutivo 

dell'illecito572. Tuttavia, occorre evidenziare che il precedente evento lesivo ingiusto – 

ammesso che sussista – non sempre costituisce un idoneo substrato del danno da perdita di 

chance, in quanto quest'ultima non rappresenta la misura della dannosità del primo. Si è, 

infatti, osservato che, qualora, ad esempio, un soggetto perda la possibilità di partecipare ad 

un concorso a causa del ferimento cagionato da un altro, la lesione dell'integrità fisica del 

danneggiato non costituisce un idoneo fondamento del danno da perdita di chance, poiché 

quest'ultimo non è il risvolto del precedente accadimento, potendo rappresentare solo un 

danno indiretto, che deve avere come base un altro evento diverso dal ferimento. La perdita 

della possibilità di vincere un concorso non potrebbe, dunque, essere risarcibile come 

conseguenza del diverso evento lesivo dell'integrità fisica573. É, dunque, opportuno ritenere 

che neanche il tentativo d'ancorare il danno da perdita di chance ad un precedente evento 

ingiusto sia idoneo a giustificare la sua risarcibilità. 

D'altronde, la suggestione di relegare la chance a mero criterio di quantificazione del 

danno è sostenuta, in particolare, da chi, in chiave eziologica, non considera la chance come 

un'entità a sé stante574. Se invece, come si è osservato nella prima parte del capitolo, ha senso 

discorrere di danno da perdita di chance solo in chiave ontologica, non può negarsi che 

l'evento dannoso, che deve essere ingiusto e deve essere il termine finale del rapporto causale 

con la condotta del danneggiante, sia la perdita stessa della possibilità. Se si abbandona l'idea 

di suddividere la causalità in materiale e giuridica e la si intende in maniera unitaria, essa va 

correttamente intesa come la determinazione degli eventi da porre a fondamento del danno 

risarcibile, tra i quali è annoverabile la perdita della chance575. 

Posto ciò, residuano i dubbi, sopra prospettati, circa il carattere ingiusto del danno da 

perdita di chance. In ambito extracontrattuale, oltre alle perplessità inerenti ad un nesso 

insufficiente e ad un danno solo probabile – che si riscontrano già a livello di responsabilità 

contrattuale  e verranno illustrate nel prosieguo della trattazione – si aggiunge la carenza del 

                                                 
572In Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., si afferma che la chance non rappresenta un'entità 

concettualmente distinta dal risultato finale. 
573D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1327, la quale nota che, nel caso di specie, la perdita di 

chance non è espressione della lesione ingiusta della salute. 
574S. MAZZAMUTO, La responsabilità contrattuale in senso debole, cit., 153. 
575Cfr. P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1967, 15; A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, cit., 11, il 

quale sottolinea che la causalità va intesa come collegamento tra accadimenti e svolge la funziona d'individuare 

i singoli eventi da porre a fondamento del calcolo del danno, il quale va condotto con strumenti che non 

attengono alla causalità. A titolo esemplificativo, una volta imputato ad un soggetto la distruzione del bene 

altrui, la stima del danno da risarcire si basa sul valore di mercato del bene distrutto. 
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requisito dell'ingiustizia576, non sussistendo una reale situazione soggettiva meritevole di 

tutela577. Il ristoro del pregiudizio da perdita di una possibilità non può, quindi, trovare 

cittadinanza né nell'ambito della responsabilità contrattuale né in quello della responsabilità 

extracontrattuale. La chance non può, infatti, essere equiparata ad un bene in senso giuridico, 

poiché sarebbe un bene del tutto sui generis privo di un mercato di riferimento578, che 

sparisce nel momento in cui la possibilità si realizza, e che assume autonomo rilievo per 

l'ordinamento solo quando si tratta di risarcire la sua lesione. Essendo semplicemente 

destinata a realizzarsi o meno, la chance non presenta alcuna utilità economica trasferibile e 

non può quindi essere concepita, neppure astrattamente, come oggetto di scambio579. La sua 

essenza meramente probabilistica impedisce alla chance di esprimere un qualcosa di 

realmente diverso rispetto al bene della vita finale, sicché un giudizio d’ingiustizia potrebbe 

predicarsi soltanto in relazione a quest’ultimo e non riguardo a mere probabilità580.  

Sul punto pare nutrire qualche perplessità altresì la pronuncia del “nuovo decalogo di 

San Martino”, la quale non qualifica la chance come una posizione giuridica concettualmente 

autonoma, considerandola una semplice «fattispecie a consistenza variabile nella sua 

dimensione cronologica» rispetto al bene finale, risarcibile solo a condizione che sia lesa una 

diversa situazione giuridica soggettiva come la salute581. A ben vedere, la pronuncia non pare 

avere una visione nitida della problematica, in quanto, da una parte, ritiene che la condotta 

del sanitario sia destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute, dall'altra 

parte, sostiene che il sacrificio della possibilità sia esso stesso l'evento di danno. 

Probabilmente la Corte muove dall'implicito presupposto di considerare la chance di 

                                                 
576C. CASTRONOVO, Del non risarcibile, cit., 322, il quale commenta che «questi non requisiti, quasi per 

miracolo, si sono convertiti in una nuova fattispecie di responsabilità». 
577La chance non può essere qualificata neanche in termini di aspettativa, in quanto quest’ultima è una 

situazione giuridica strumentale proiettata alla realizzazione dell’effetto giuridico finale. Per contro, l’autonoma 

risarcibilità del danno da perdita di chance si fonda proprio sull’indipendenza di quest’ultima dal bene finale. 

V., sul punto, G. CRICENTI, La perdita di chance, cit., 19 ss. 
578In particolare, S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa, cit., 55, esclude che alla 

chance possa essere attribuito un valore di mercato, trattandosi di un bene che non può essere ceduto o 

acquistato. 
579Cfr. M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, cit., 670, il quale constata che la chance non si acquista e 

non si dona e assume rilevanza giuridica solo nel momento in cui viene lesa; C. OLIVA, Perdita di chance: 

patrimonialità e criteri di quantificazione del relativo danno, in Resp. civ. prev., 2012, 813, il quale nega che 

possa essere attribuito alla chance un valore d'appropriazione o di sfruttamento; M. P. SUPPA, Danno da perdita 

di chance ed onere probatorio, in Giur. it., 2003, 178; A. PACCES, Alla ricerca delle chances perdute, cit., 661. 

Contra P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 574, il quale ritiene che il valore della chance è pari al 

prezzo che il soggetto sarebbe disposto ad accettare in cambio della rinuncia alla stessa. 
580G. CRICENTI, La perdita di chance nella responsabilità civile, cit., 36, sostiene, infatti, che un giudizio 

ingiustizia coinvolgerebbe necessariamente ciò che la chance esprime in termini probabilistici, ovvero la 

situazione giuridica finale. 
581Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit. 
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sopravvivenza come parte integrante del bene della salute, il quale finirebbe così per 

ricomprenderla al suo interno582. 

 

 

5.1. Segue: il tentativo d'includere la chance nel perimetro del bene salute 

 

L'inclusione della perdita della possibilità di sopravvivere o di guarire all'interno del 

bene della salute è stata prospettata anche da una parte della dottrina583. A sostegno di tale 

tesi, si afferma che non sembra realmente ipotizzabile una diversità tra il risultato sperato e 

l'opportunità di conseguimento dello stesso, incarnata dalla probabilità di sopravvivenza o di 

guarigione, poiché l'oggetto della compromissione appare essere un'attitudine propria della 

persona riconducibile al bene della salute584. 

 È stato sostenuto, altresì, che ogni individuo è dotato di una determinata capacità di 

sopravvivenza, la quale assume connotazioni differenti in ragione di una diversità di fattori 

quali l'età, il sesso e le condizioni di salute. In presenza di processi patogeni, tale attitudine 

risulta ridotta e questa situazione viene descritta proprio ricorrendo al concetto di chance, in 

quanto statisticamente solo una certa percentuale d'individui, che si trovano in quella 

condizione, riescono a guarire. Sotto questa prospettiva, la nozione non incarna un bene 

immateriale meritevole di specifica protezione, ma è utilizzata per indicare un certo stato 

fisico del soggetto, condizionato da un processo morboso: la chance rispecchia il dato di una 

capacità di sopravvivenza limitata585. L'evento dannoso non va, quindi, configurato come 

lesione della chance, ma deve essere qualificato come peculiare ipotesi di violazione del 

diritto alla salute586, dovendosi ricondurre nell'alveo di tale diritto anche la capacità di 

sopravvivenza dell'individuo587. 

Tale impostazione, sebbene si basi su una superflua teorizzazione della capacità di 

sopravvivere, ha il pregio di ricondurre la lesione della chance al danno alla salute nel suo 

complesso, senza creare artificiosamente una posizione giuridica autonoma e differente da 

                                                 
582La sentenza, infatti, considera la chance un'anticipazione di tutela del bene giuridico della salute. 
583V., in particolare, P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento, cit., 1490 ss. In questo senso nel diritto 

francese: J. PENNEAU, La reforme de la responsabilità medicale: responsabilità ou assurance?, in Rev. int. droit 

comp., 1990, 538. 
584Si tratta di un'attitudine della persona che non risulta del tutto estranea all'ordinamento: in base all'art. 724, 

comma 2, del codice civile del 1865 l'attitudine a sopravvivere è presentata come una condizione necessaria per 

l'attribuzione della capacità di succedere. 
585Ancora P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento, cit., 1494. 
586V. A. VIAZZI, Perdita di chance, cit., 593, il quale riconduce la perdita di chance alla lesione della salute in 

senso lato, intesa come stato di benessere o qualità della vita. 
587P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento, cit., 1495. 
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essa. La salute risulta, infatti, essere l'unico reale bene su cui si possono ripercuotere le 

conseguenze negative di un errore medico: mancata guarigione significa, infatti, persistenza 

dello stato patologico o decesso del paziente588. D'altronde, il paziente, le cui possibilità di 

guarigione sono state ridotte a causa dell'intervento medico erroneo, è, in realtà, un soggetto 

la cui salute è peggiorata ed il cui pregiudizio può essere liquidato sulla base delle modalità 

di quantificazione del danno biologico589. Il valore leso andrebbe individuato più 

precisamente non nella salute anelata e potenzialmente acquisibile attraverso un trattamento 

medico corretto, ma nello «stato d'integrità psico-fisica che hic et nunc» che il paziente perde 

nel momento in cui subisce un intervento scorretto o una diagnosi tardiva590. La dottrina in 

questione sostiene che, in materia di responsabilità medica, a causa della condotta del 

sanitario viene violato il «diritto del paziente a battersi per la propria guarigione o 

sopravvivenza», che può tradursi nella lesione concreta della salute da valutarsi nella 

prospettiva della sua evoluzione negativa591. 

L'individuazione di un «diritto a battersi»592 sembra rispondere all'esigenza di trovare 

una situazione giuridica soggettiva alternativa, che possa essere qualificata come diritto in 

modo tale che la sua lesione non comporti alcun problema in relazione al requisito dell' 

ingiustizia. Inoltre, questa ricostruzione permette di avere come termine finale del nesso 

causale un normale evento dannoso, e non un evento fittizio rappresentato da un calcolo 

probabilistico593.  

Il riferimento ad una nuova posizione giuridica, qualificabile come un "diritto a 

battersi", non appare, tuttavia, condivisibile, in quanto riproduce il criticabile meccanismo di 

creazione artificiosa di una nuova situazione, priva di una reale giustificazione giuridica594. 

È, invece, maggiormente convincente il risultato di ricondurre il danno da perdita di chance 

                                                 
588Cfr. C. M. BIANCA, Perdita di chance e responsabilità medica, in La perdita di chance in Italia e in Europa, 

cit., 64; V. ZENO ZENCOVICH, Il danno da perdita di una possibilità, cit., 81, il quale sostiene che sia opportuno 

ricondurre la chance nell'ambito della lesione del diritto alla salute, essendo essa correlata ad uno stato 

obiettivamente peggiorato, in quanto il paziente non ha potuto fruire delle terapie corrette.  
589R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 149. 
590R. PUCELLA, L'insanabile incertezza, cit., 1692, secondo il quale occorre valutare la modificazione 

peggiorativa in termini di differenza tra l'invalidità psico-fisica del soggetto tra il momento precedente e quello 

successivo all'illecito. 
591R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 149. 
592Secondo l'Autore, trattandosi di un diritto a battersi in vista di uno scopo lecito, è tutelato dall'ordinamento 

indipendentemente dalla probabilità di raggiungimento del risultato finale. 
593P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 576 il quale, in particolare, considera la perdita della chance un 

non-evento. 
594 In un errore di prospettiva analogo incorrono M. GRONDONA, La responsabilità civile tra libertà individuale 

e responsabilità sociale, Napoli, 2017, 170, il quale tenta di collegare il danno da perdita di chance ad un 

generico bene giuridico della libertà, intendendolo come quel pregiudizio derivante da «un’ingiusta coazione del 

bene giuridico della libertà» e M. AZZALINI, Nesso causale e perdita di chance, cit., 695, che riconduce la 

chance al un generico diritto «all’identità personale ampiamente inteso nel senso di diritto ad essere se stessi». 
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all'interno della lesione del diritto alla salute, quale unico reale bene meritevole di tutela. 

Considerata la sempre più estesa nozione di danno biologico595, è ragionevole ipotizzare che 

esso possa ricomprendere anche la privazione delle possibilità di guarigione o di 

sopravvivenza, la cui frustrazione trova riscontro immediato nella compromissione dello 

stato di benessere psico-fisico del paziente596. 

Tuttavia, sebbene tramite l'individuazione della salute come bene leso si evita la 

creazione fittizia di un'entità giuridica nuova, il bene salute non può comunque essere 

considerato leso nella sua interezza, con conseguente risarcimento integrale del danno, ma 

viene compromesso solo in una sua componente, la quale giustifica un risarcimento soltanto 

parziale597.  

La salute viene violata nella sola dimensione di possibilità di guarire o sopravvivere e 

tale limitazione determina la riduzione dell'entità del risarcimento. Sennonché, il 

riconoscimento di un risarcimento solo parziale è contrastante con l'idea che il bene leso sia 

la salute e lascia presagire che la lesione riguardi, invece, un quid diverso da esso. È, quindi, 

una forzatura includere nella salute anche la lesione della possibilità ad essa riferita, poiché 

se fosse accertato il nesso con la lesione della salute allora il risarcimento dovrebbe essere 

ristorato integralmente. La costruzione teorica del danno da perdita di chance, infatti, 

presuppone proprio che non sia provata la lesione del bene finale. Anche per questa via, 

quindi, il danno da perdita di chance pare difficilmente giustificabile e sarebbe, allora, 

auspicabile che la giurisprudenza abbandonasse il ricorso ad esso come palliativo alle 

incertezze causali, senza timore di negare il risarcimento, qualora manchi la prova del nesso 

causale tra la condotta e l'evento dannoso598. 

Un' apertura in tal senso si riscontra in una pronuncia del Tribunale di Rimini, che 

ripudia apertamente il danno da perdita di chance599. Tale pronuncia giunge, infatti, alla 

condivisibile conclusione che non è possibile discostarsi dalla seguente alternativa: se 

l'azione o l'omissione del medico ha causato la morte o la mancata guarigione del paziente 

                                                 
595Una concezione ampia della salute verso una valorizzazione come bene strumentale necessario alla 

protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo, oltre che dai riferimenti costituzionali (art. 2, 13, 32 

Cost.), si evince anche dal preambolo della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità si afferma 

che «la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di 

malattia o d’infermità». 
596R. DE MATTEIS, Colpa omissiva, cit., 472. 
597P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento, cit., 1493, parla, a tal proposito, di «capacità di sopravvivere». 
598In questo senso P. JOURDAIN, Usage et abus de la notion de perte d'une chance, cit., 110. 
599Si tratta di Trib. Rimini,  25 ottobre 2016, cit., riguardante il caso di una paziente affetta da una neoplasia che 

lamentava la perdita di tre diverse chances: quella di una «maggiore quantità di vita», di una migliore qualità di 

vita e di «possibilità sicuramente maggiori di remissione completa alla malattia tumorale». 
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dovrà essere risarcito per l'intero il danno conseguente600; se tale prova non viene raggiunta 

non potrà essere riconosciuto alcun risarcimento da lesione dell'integrità fisica, salva la 

possibilità di risarcire un eventuale pregiudizio morale od esistenziale601. Il giudice di merito 

sostiene, inoltre, che la negazione del risarcimento della chance di sopravvivenza debba 

essere affermata anche alla luce dell'irrisarcibilità del danno tanatologico: dalla negazione del 

danno da perdita della vita occorre dedurre altresì l’impossibilità di risarcire il danno da 

perdita della possibilità di sopravvivere602. 

 

6. Il danno da perdita di chance e il nesso causale 

 

La messa al bando del danno da perdita di chance come artificioso strumento per 

eludere le difficoltà probatorie in punto di nesso causale denunciata dal Tribunale di Rimini, 

rappresenta tuttavia un caso isolato603 di fronte alla tendenza giurisprudenziale a servirsi della 

figura per risolvere le incertezze causali. Com’è stato evidenziato precedentemente, la 

ragione storica e di politica del diritto che ha favorito lo sviluppo del danno da perdita di 

chance, è rappresentata dall'esigenza di trovare una via di fuga alla rigida applicazione delle 

regole causali. Già alla luce della prima pronuncia, che ha inaugurato l'impiego del danno da 

perdita di chance nei giudizi di legittimità in materia di colpa medica604, emerge con 

chiarezza la stretta connessione intercorrente tra il concetto chance e il problema 

dell'accertamento del rapporto di causalità, a conferma del sospetto che la prima, pur essendo 

                                                 
600Trib. Rimini, 25 ottobre 2016, cit., che sottolinea, peraltro, la debolezza dell'eventuale nesso causale 

intercorrente tra la condotta e la possibilità perduta, in quanto «andrebbe collegato, "più probabilmente che non" 

ad una...probabilità». 
601Secondo la pronuncia in questione il danno morale è costituito dalla sofferenza interiore del paziente che, 

mentre è ancora in vita, viene a sapere di avere perduto le proprie chances di sopravvivenza a causa di un errore 

del medico cui, oltretutto, deve continuare ad affidarsi per sottoporsi alle cure ancora praticabili. V. anche Trib. 

Reggio Emilia, 19 ottobre 2007, in De Jure, secondo cui il danno morale è legato al turbamento derivante 

dall'aver appreso della tardività della diagnosi e della riduzione delle possibilità di guarigione. 
602Esclude il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza sulla base dell'irrisarcibilità del 

danno tanatologico anche Trib. Monza., 5 dicembre 2017, n. 1361, in Danno resp., 2018, 172 ss. A ben vedere, 

infatti, il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, pur a fronte 

dell’impossibilità di risarcire il danno da perdita della vita, rivela un ulteriore aspetto contraddittorio della 

figura. Quando è certo il legame causale tra l’errore e la morte, il risarcimento viene negato, mentre viene 

riconosciuto, seppur parzialmente, quando tale legame è incerto, ma risulta che il paziente sia stato privato della 

possibilità di sopravvivere. 
603Con una motivazione meno articolata, fondata essenzialmente sull'assenza di una reale autonomia della 

chance rispetto al bene finale, escludono il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivere anche 

Trib. Cremona, 24 ottobre 2013, n. 542, in Resp. civ. prev., 2014, 241 ss. e Trib. Venezia, 25 luglio 2007, in 

Danno resp., 2008, 51 ss. 
604Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
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formalmente presentata come tale, non rappresenta nella sostanza una questione d'interessi 

lesi, bensì una mera «stampella della zoppia causale»605. 

Anche nella dottrina francese, fin dai primi riconoscimenti giurisprudenziali, la figura 

della chance è stata considerata una finzione giuridica elaborata per attenuare l'applicazione 

delle regole sulla causalità e consentire una maggiore protezione degli interessi lesi, laddove 

le esigenze di politica del diritto richiedevano d'accordare una tutela rafforzata ai soggetti 

considerati più deboli. La chance è stata, infatti, definita come il «paradiso dei giudici 

indecisi», giacché consente al giudice di condannare sulla base dei propri dubbi con un esito 

risarcitorio inversamente proporzionale ad essi606. 

Questa finalità sottesa alla teoria del danno da perdita di una possibilità è resa 

manifesta, in particolare, dalla sentenza della Cassazione n. 21619 del 2007 che, pur 

dichiarando di voler far applicazione dei principi espressi dal precedente del 2004, giunge a 

conclusioni differenti, attraendo la figura del danno da perdita di chance nell'ambito 

dell'accertamento del nesso causale e confondendo i due piani607. In tale occasione, la Corte 

chiarisce che la nozione di causalità in ambito civilistico non deve necessariamente 

coincidere con quella penale, né essere accertata allo stesso modo, poiché la prima non 

richiede una verifica in termini certi, al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo aver definito il 

nesso di causalità come «la misura della relazione probabilistica concreta» tra condotta ed 

evento di danno, scevra da ogni connotazione soggettiva in termini di prevedibilità, 

immagina all'interno del sistema civilistico una «scala discendente»608, in cui al livello più 

elevato si colloca la causalità ordinaria, che obbedisce alla logica del «più probabile che 

non», mentre, su un piano inferiore, si situa la causalità da perdita di chance, assestata sulla 

mera possibilità di conseguire un diverso risultato terapeutico, da intendersi non come 

                                                 
605L'espressione è di R. PUCELLA, Causalità civile e probabilità, cit., 64. Già G. PACCHIONI, Dei delitti e quasi 

delitti, cit., 107, descrive la chance come un espediente destinato ad aggirare le difficoltà insite 

nell'accertamento del rapporto di causalità. 
606R. SAVATIER, Una faute peut-elle engendrer la responsabilitè d'un dommage sans l'avoircausé?, in Dalloz, 

1970, 125.  
607Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Resp. civ. e prev., 2008, 323. Il caso riguardava un subacqueo che, a 

causa di un guasto alla bombola d'ossigeno, era stato costretto ad una veloce emersione. Qualche ora dopo la 

visita del medico di guardia, si era recato nuovamente all'ospedale ed era stato condotto tardivamente in un'altra 

struttura attrezzata per il trattamento in camera iperbolica, dove veniva diagnostica una paraparesi quantificabile 

in un'invalidità pari al 60%. Le consulenze mediche esperite nei vari gradi di giudizio avevano rilevato che non 

vi era unanimità di vedute nella letteratura medica circa l'utilità della terapia omessa e, ciononostante, 

affermavano che un più tempestivo intervento medico avrebbe potuto, in qualche modo, modificare il decorso 

della malattia. 
608M. BONA, Causalità civile, il decalogo della Cassazione a due dimensioni di analisi, in Corr. giur., 2008, 41, 

si esprime, a tal proposito, in termini di «doppio binario». 
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mancata realizzazione di un risultato soltanto possibile, ma come sacrificio della possibilità 

di ottenerlo609. 

Ad avviso della Cassazione, nell'ipotesi del danno da perdita di chance la soglia del 

criterio di prova del nesso causale scende dal livello della probabilità a quello della 

possibilità, in quanto, se si richiedesse un accertamento in termini di probabilità per il nesso 

causale inerente alla perdita di chance, si dovrebbe, conseguentemente, richiedere la prova 

della certezza del nesso causale per risarcire integralmente il danno. Secondo la ricostruzione 

della Corte, qualora si raggiunga un livello di prova del nesso causale in termini di certezza o 

di probabilità e il danno-evento sia rappresentato dalla lesione del bene salute, si rientrerebbe 

nella dimensione della causalità ordinaria; se si ragiona, invece, in termini di possibilità di 

conseguire il beneficio finale, viene in rilievo la diversa causalità da perdita di chance610. 

Nella ricostruzione prospettata dalla Corte, la perdita di chance, sotto il profilo della 

causalità, sarebbe governata dal principio della mera possibilità di conseguimento di un 

diverso risultato terapeutico, ma, al tempo stesso e contraddittoriamente, rappresenterebbe un 

bene autonomo e diverso rispetto alla salute. Di conseguenza, nel ricostruire la figura del 

danno da perdita di chance, si predicano tanto la pertinenza della mera possibilità al 

contenuto del danno risarcibile, quanto la sua valenza di criterio selettivo, sotto il profilo 

causale, degli eventi dannosi risarcibili611. 

Oltre alla chiara sovrapposizione tra causalità e danno risarcibile, non è dato 

comprendere per quale motivo l'evento dannoso, inteso come perdita della possibilità di 

guarire o di sopravvivere, dovrebbe reputarsi causalmente riconducibile alla condotta 

imperita del medico non quando ciò sia predicabile con certezza ovvero con un elevato grado 

di credibilità razionale e probabilità logica, ma quando ciò appaia solo possibile, a 

prescindere da qualsiasi grado di probabilità. In particolare, non risulta giustificabile, sia sul 

piano razionale che su quello del diritto positivo, la circostanza che per l'individuazione del 

nesso causale si ricorra ad un criterio probabilistico a geometria variabile, a seconda della 

tipologia del danno verificatosi612. 

                                                 
609La Corte, dopo aver ideato, a livello teorico, una causalità da perdita di chance distinta da quella ordinaria, 

riconosce un nesso causale tout court rispetto alla lesione della salute, pur a fronte della mera possibilità di un 

esito diverso. 
610D. CHINDEMI, Danno non patrimoniale, cit., 1177. 
611G. MIOTTO, Un grande equivoco: la trasmigrazione della «possibilità» (o «probabilità») dal contenuto della 

perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza ai criteri valutativi del rapporto di causalità, in Resp. civ. 

prev., 2011, 2048, il quale evidenzia la contraddittorietà della scelta di ricondurre la chance sia al rapporto 

causale sia al danno risarcibile. 
612Ibidem, 2055. 
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La «scala discendente» della causalità prospettata dalla sentenza in esame non appare, 

dunque, condivisibile613. Il danno da perdita di chance, infatti, pur traendo origine da un 

problema d'accertamento del rapporto causale, non costituisce una forma, alternativa a quella 

ordinaria, di causalità, ma si configura come un'autonoma categoria di danno, oggetto a sua 

volta d'indagine causale sulla base del generale criterio d'accertamento del nesso causale. La 

Cassazione, nel discorrere della probabilità relativa alla causalità ordinaria e della possibilità 

propria della chance, finisce per confondere ed accostare due entità disomogenee. La prima 

funzionale all'accertamento del nesso causale; la seconda, rappresentativa di una lesione di 

per sé risarcibile614. 

L'opaca delimitazione dei rispettivi campi d'appartenenza dimostra che la creazione 

della teoria delle chances è stata, fin dall'origine, funzionale a risolvere situazioni 

d'incertezza causale e a permettere sentenze sostanzialmente equitative, in assenza della 

verifica, processualmente accertata, della perdita del bene della vita finale615. 

Peraltro – seppur non in materia di responsabilità medica – anche la Corte d'appello di 

Milano616, a sua volta, individua nel danno da perdita di chance l'ultimo scalino della scala 

discendente della causalità, in cui il nesso causale è sostanziato dalla semplice possibilità che 

ad un'azione o ad un'omissione segua un evento di danno. Nell'ambito della medesima 

vicenda, anche la sentenza di primo grado – seppur in maniera diversa – sovrappone il piano 

dell'accertamento del nesso causale e del danno, calcolando una riduzione percentuale 

dell'entità del danno non per l'incertezza del verificarsi del pregiudizio, ma per l'incertezza 

del nesso tra la condotta del giudice e l'evento finale617. L'incertezza del risultato deve, 

invece, correttamente incidere sull'identificazione del danno e non sull'analisi del nesso 

causale618. 

                                                 
613Contra M. BONA, Causalità civile, cit., 42 ss., il quale valuta positivamente la ricostruzione operata dalla 

Cassazione, sottolineando che l'accertamento di natura probabilistica attiene alla fase d'individuazione del nesso 

causale e, in un secondo momento, si utilizza di nuovo l'elemento probabilistico per la determinazione del danno 

da risarcire, in modo tale che le chances individuali sostanziano il nesso di causalità, per poi essere funzionali 

alla quantificazione della chance e quindi del danno risarcibile. 
614Cfr. R. PUCELLA, Causalità civile e probabilità, cit., 64; M. CAPECCHI, Nesso di causalità e perdita di 

chances, cit., 158. 
615M. LO MORO BIGLIA, Il risarcimento della chance frustrata. Un itinerario incrementale, Napoli, 2006, 15, 

che, in particolare, sottolinea il fine di mascherare decisioni puramente equitative. 
616App. Milano, 9 luglio 2011, n. 3461, in Danno resp., 2011, 1059 ss. Tale sentenza è nota alle cronache, 

poiché rappresenta il secondo atto della vicenda giudiziaria inerente al cosiddetto Lodo Mondadori che ha visto 

protagoniste le società Compagnie Industriali Riunite S.p.a (CIR) e Fininvest. La controversia ineriva alla 

pronuncia di un lodo arbitrale a favore di CIR, che successivamente era stato riformato dalla Corte d'appello di 

Roma. A causa dell'accertamento in sede penale della corruzione in atti giudiziari perpetrata da Fininvest per 

ottenere un lodo a sé favorevole, CIR conveniva in giudizio la società corruttrice chiedendo la condanna al 

risarcimento del danno. 
617Trib. Milano, 3 ottobre 2009, n. 11786, in Foro it., 2009, I, 3193 ss. 
618Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit. 
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Così pure in un’altra occasione la Corte di Cassazione, sovrapponendo il piano 

causale a quello del danno risarcibile, ha ritenuto applicabile ad un'ipotesi di danno da perdita 

di chance il principio secondo cui al criterio della certezza degli effetti della condotta è 

possibile sostituire quello della probabilità e dell'idoneità della condotta a produrli619. 

É ormai assodato che molti dei profili d'ambiguità che connotano il danno da perdita 

di chance sono, infatti, riconducibili proprio alla circostanza che le probabilità, che nella 

teorica del danno da perdita di chance assurgono ad oggetto della lesione, rappresentano il 

parametro di valutazione del nesso causale tra fatto ed evento620. D'altronde, la 

sovrapposizione tra i concetti di chance e causalità potrebbe trarre origine dall'orientamento 

giurisprudenziale precedente alle Sezioni Unite Franzese e particolarmente favorevole al 

paziente, secondo il quale, in materia di responsabilità medica, il nesso causale tra la condotta 

omissiva del sanitario e l'evento pregiudizievole poteva essere integrato anche quando, in 

presenza dell'intervento doveroso, il paziente non aveva la certezza ma «serie ed apprezzabili 

probabilità» di sopravvivenza o di guarigione621. 

Senza, tuttavia, elevare le probabilità di sopravvivenza a bene autonomo, questo 

orientamento nella sostanza riconosceva il nesso causale in presenza di semplici chances di 

sopravvivenza, ritenendo che esse fossero sufficienti per poter condannare il medico ad un 

risarcimento integrale dei danni. Seppur si tratti di un'impostazione differente rispetto alla 

teoria del danno da perdita di chance, si può notare come la giurisprudenza fosse propensa ad 

accostare le chances di sopravvivenza ai criteri d'accertamento del nesso causale622. 

Adottando, invece, la teoria “ontologica” del danno da perdita di chance, fondata sulla 

reificazione della possibilità di raggiungere un evento favorevole (o di evitarne uno 

sfavorevole), la giurisprudenza raggiunge l'obiettivo di semplificare l'onere probatorio del 

paziente tramite la creazione di un nuovo tipo di danno – la cui connessione con la condotta è 

più facilmente verificabile – senza alterare le tradizionali regole d'accertamento del rapporto 

causale623. Il nesso causale tra la condotta ed il danno da perdita di chance è inteso dalla 

                                                 
619Cass., 6 febbraio 1998, n. 1286, in Danno resp., 1998, 343 ss. 
620R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 85. 
621Cfr. Cass., 13 dicembre 2001, n. 15759, in De Jure; Cass., 7 luglio 1993, n. 6683, in De Jure. Emblematica è 

Cass., 17 gennaio 1992, n. 371, in Resp. civ. prev., 1992, 361 ss., che condanna il sanitario al risarcimento del 

danno affermando che «la diagnosi e il ricovero ospedaliero intempestivi avevano privato la paziente del 30% 

delle probabilità di vincere il male e salvare la vita». 
622Oltre alla sovrapposizione tra il concetto di serie ed apprezzabili probabilità di successo dell'intervento e 

quello di nesso causale, la principale problematica posta da questo orientamento concerneva il mancato impiego 

della probabilità logica, come venne in seguito evidenziato dalle Sezioni Unite Franzese. 
623A. NERVI, Il danno da perdita di chance, cit., 680. 
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giurisprudenza come un nesso causale a sé, quindi distinto dal percorso causale tra la 

condotta e l’evento lesivo finale624. 

Benché non sia possibile fornire la prova del legame causale tra la condotta e l'evento 

dannoso nella sua interezza, il rapporto eziologico tra l'errore medico e la perdita della 

chance deve essere accertato in base al criterio del più probabile che non. Frequentemente in 

giurisprudenza si ripete, infatti, che nel caso di danno da perdita di chance, occorre accertare 

il nesso causale non tra l'evento finale e la condotta, ma tra quest'ultima e l'evento dannoso 

rappresentato dalla perdita della chance, in modo tale da conservare, così, i tradizionali criteri 

d'accertamento del nesso causale in ambito civilistico625. 

Nell’ ottica giurisprudenziale l'incertezza in ordine al nesso eziologico tra la condotta 

e l'evento finale non si riverbera sul rapporto causale tra la condotta e il danno da perdita di 

chance, che può, invece, considerarsi provato – in modo certo ovvero secondo il noto criterio 

del più probabile che non – anche in relazione ad un evento incerto (la possibilità perduta), 

laddove l'intrinseco profilo probabilistico insito nella chance rileva come caratteristica in sé 

del danno e, semmai, a livello di quantificazione dello stesso626. La circostanza che l'evento 

di danno costituisca un elemento certo o un elemento possibile non incide sulla metodologia 

d'accertamento delle altre due componenti della fattispecie che fondano il diritto al 

risarcimento del danno, ovvero la condotta e il nesso di causalità. Ciò è messo in luce, in 

particolare, dalla giurisprudenza degli ultimi anni, la quale, prendendo apertamente le 

distanze dallo "statuto speciale" della causalità da perdita di chance prospettato dalla 

sentenza del 2007627, precisa che la perdita di chance deve essere correttamente intesa come 

evento di danno e non come regola causale, riverberandosi l'incertezza non sulla 

ricostruzione del nesso causale, ma sull'evento dannoso628. 

Tuttavia, la convinzione di conservare intatte le regole d'accertamento del nesso di 

causalità, pur in relazione alla perdita della chance, è del tutto fallace. Come si è già messo in 

luce in precedenza, la perdita della chance non rappresenta realmente un evento diverso dalla 

perdita del bene finale, sicché lo sdoppiamento del nesso causale è solo apparente. Da un 

                                                 
624 A tal proposito M. AZZALINI, Il carattere probabilistico del danno da perdita di chance tra istanze di rigore 

ed esigenze di tutela della persona, in Resp. med., 2017, 153, ritiene che il danno da perdita di chance 

rappresenta, infatti, uno strumento per giustificare surrettiziamente il ristoro parziale della lesione: una 

riproduzione volutamente alterata del danno da lesione di un bene finale che non sia stato accertato per difetto di 

nesso causale. 
625Vedi, recentemente: Trib. Milano, 12 aprile 2019, in De Jure. 
626Cass., 20 novembre 2019, n. 29838, in De Jure. 
627Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit. 
628 Cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit.; Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit., la quale, pur parlando del 

danno da perdita di chance come «diminutivo astratto dell'illecito», chiarisce che si tratta di un diminutivo del 

danno e non del rapporto causale con la condotta colpevole.  
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lato, infatti, il legame causale tra la condotta e l'evento finale è predicabile solo in termini di 

possibile esistenza e non di certezza; dall'altro, la perdita della chance esprime la mera 

possibilità che l'evento favorevole non si sia verificato a causa della condotta. L'elemento di 

discrimine è dato solo dalla diversa probabilità, essendo ragionevole ritenere integrato il 

nesso causale qualora le probabilità favorevoli superino quelle sfavorevoli629, mentre la 

probabilità espressa dalla chance deve essere inferiore a quelle favorevoli630. Il percorso 

causale tra la condotta e la perdita della chance non sembra, allora, realmente autonomo 

rispetto a quello che lega l’azione all’evento finale. Difatti, sostenere che una condotta ha 

determinato la perdita della possibilità di un risultato migliore soltanto eventuale, equivale, in 

pratica, ad affermare che la derivazione dell’evento lesivo dalla condotta è solo astrattamente 

possibile, ovvero è solo una delle tante eventualità. In questo modo, quell’incertezza iniziale 

in ragione della quale ci sia affida al danno da perdita di chance e cui la chance dovrebbe 

porre rimedio, anziché essere eliminata, viene riproposta631. L’accertamento del nesso 

causale, anziché essere provato, si risolve così nella mera asserzione della sua esistenza che si 

fonda sul solo incremento statistico di verificazione di un rischio non assistito della 

probabilità logica, la cui verifica è invece, fondamentale per raggiungere la prova del legame 

causale. Il mero aumento del rischio di danno diviene la giustificazione e la misura della 

porzione di danno ascrivibile causalmente all’agente632. 

Se si considera poi, che la probabilità espressa dalla chance rileva, secondo la 

ricostruzione ontologica, solo in sede di quantificazione, ma non anche per la sussistenza del 

danno, la coerenza della perdita della chance con le regole causali è ancora più debole. La 

verifica del nesso causale tra condotta ed evento, inteso come perdita di chance, sarebbe 

allora scevra da ogni considerazione riguardante la misura delle probabilità che la chance 

esprime in relazione all’evento finale, le quali sarebbero considerate solo al momento della 

quantificazione del danno633. Tuttavia, il giudizio causale viene, così, del tutto snaturato 

                                                 
629Per convenzione, come è noto, la probabilità di verifica superiore al 50 % permette di ritenere integrata la 

prova del nesso causale tra la condotta e l'evento. 
630L'area coperta dalla chance è quella del meno probabile che non, al di sotto del 50%. 
631 V. D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1330, la quale chiarisce che la prova della perdita 

d'indefinite mere possibilità a causa di una condotta negligente nulla esprime circa gli effetti dannosi della 

stessa. 
632 In questo senso anche L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 109, il quale rileva che i concetti 

di “probabilità causale” e “possibilità del risultato realizzabile” non sono, in realtà, in concreto distinguibili. 
633 Anche Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., spiega che il nesso causale tra la condotta, nel caso di specie, 

del medico e la perdita di chance è provato solo in ragione della circostanza che il danneggiante dimostri che vi 

sia una situazione di fatto fondante l’esistenza di una generica possibilità e che essa sia stata compromessa a 

causa dell’errore medico. In questo modo, secondo la Corte, l’incertezza non intacca la verifica dell’esistenza 

della chance e della sussistenza di un rapporto eziologico tra la condotta e la perdita di chance, ma influisce solo 

sulla quantificazione del pregiudizio. 
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poiché esso si basa sulla prova della sola possibilità che un evento si avveri, senza che sia 

indagata la consistenza probabilistica di tale possibilità. Una simile modo di procedere è 

inconciliabile con natura stessa della chance: trattandosi di una possibilità, essa per esistere 

deve necessariamente esprimere una probabilità di verificazione dell’evento, sicché il grado 

di probabilità della chance deve essere considerato già in punto d’esistenza della stessa634. Se 

non fosse possibile accertare nemmeno nei valori minimi che una probabilità sussiste, allora, 

dovrebbe essere negata l’esistenza stessa della chance e, conseguentemente, quella 

dell’eventuale legame causale con la condotta. La considerazione della probabilità di 

realizzazione del risultato finale soltanto in sede di quantificazione del danno risarcibile 

sembra, dunque, rispondere al mero scopo d’evitare una reale indagine circa il nesso causale, 

confinando l’esame dell’incidenza causale della condotta ad una fase in cui, in virtù 

dell’art.1226 c.c., è possibile sopperire all’incertezza tramite criteri equitativi635. 

Per di più, il carattere intrinsecamente probabilistico del danno da perdita di chance è 

già di per sé sufficiente ad escludere la risarcibilità di tale pregiudizio, poiché si pone in 

contrasto con il principio di certezza del danno636. La trasformazione della possibilità in una 

voce di danno di per sé risarcibile comporta l’attribuzione di un valore economico ad 

un’entità, la cui lesione esprime un pregiudizio per definizione incerto637. Tramite l'impiego 

della figura della chance si consente al danneggiato di recuperare non un futuro incremento 

patrimoniale (o un risparmio di spesa), bensì di ristorare il pregiudizio consistente 

nell'essergli stato impedito di trovarsi in quella situazione, che avrebbe condotto alla 

realizzazione di un certo evento solo in termini di probabilità e non di certezza638. 

La giurisprudenza, tuttavia, non coglie le incongruenze insite nel carattere 

probabilistico del danno da perdita di chance, ma, al contrario, giustifica la sua risarcibilità 

proprio sostenendo che la perdita di un'occasione favorevole costituisce un pregiudizio certo 

                                                 
634V. D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1330, la quale, a tal proposito, afferma che, così 

facendo «la chance esisterebbe…senza esistere». 
635 L’art. 1226 c.c. concerne, infatti, proprio la fase di quantificazione del pregiudizio e prevede che il danno 

può essere liquidato con criteri equitativi se non può essere provato nel suo ammontare. La valutazione della 

probabilità di verificazione dell’evento solo al momento della determinazione del danno permette, allora, di 

risolvere in via equitativa l’incertezza circa l’entità di tale probabilità. Come si vedrà nel capitolo successivo, il 

medesimo stratagemma è impiegato nel caso di concorso di causa umana e causa naturale, dove il ruolo della 

concausa naturale è confinato dalla giurisprudenza al momento della quantificazione del danno, al fine di 

ricorrere ad una valutazione in termini equitativi della sua incidenza. 
636Sulla necessaria certezza del danno ai fini della risarcibilità cfr.: G. P. CHIRONI, La colpa extracontrattuale, 

II, Torino, 1906, 317; R. SCOGNAMIGLIO, voce «Risarcimento del danno», in Noviss. dig. it., XVI, Torino, 1969, 

5 ss.; M. BOCCHIOLA, Perdita di una chance e certezza del danno, in Riv. trim. proc. civ., 1976, 55 ss.  
637Cfr. C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 322-323, discorre di «perdita possibile o anche 

probabile ma non certa».  
638M. BARCELLONA, op. ult. cit., 408. 
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ed attuale, poiché non è integrato dalla perdita del risultato finale, incerto nella sua 

verificazione, ma dalla perdita della sola possibilità di conseguirlo639. 

In realtà, affermare che è certo il nesso causale rispetto all'incerta realizzazione di un 

evento, non è nella sostanza differente dall'asserire che è incerto il nesso causale in relazione 

alla sicura verificazione di quell'evento. Esprimendo la chance la sola probabilità di ottenere 

un risultato favorevole o d'evitarne uno sfavorevole, la sua perdita non può estrinsecarsi in 

pregiudizio certo e ciò si riflette anche sul rapporto causale intercorrente tra la condotta 

colposa e la perdita della chance640. Le probabilità espresse dalla possibilità perduta indicano 

la misura ritenuta attendibile della frequenza del verificarsi di un fatto, ma nulla esprimono 

circa l'effettivo svolgersi degli eventi641. Peraltro, dal momento che la chance esprime di per 

sé una mera previsione circa la probabilità di verificazione di un fatto, la sua perdita non 

sembra neppure costituire un evento ma, semmai, un giudizio che, in quanto tale, non 

potrebbe rappresentare l'estremo di una catena causale, poiché un rapporto di causalità può 

intercorrere solo tra eventi del mondo fenomenico642. La chance, invece, simboleggia per sua 

natura un evento in potenza e, quindi, un non evento643. 

Siccome essa entra in scena proprio quando non è accertabile il nesso causale tra la 

condotta e il vantaggio o pregiudizio finale, e la percentuale della chance esprime una 

semplice previsione di verificazione di tali eventi, non si può sostenere che la perdita in sé di 

tale possibilità integri un danno certo. Il concetto di chance implica necessariamente 

un'incognita, corrispondendo ad un evento che avrebbe potuto prodursi, ma il cui 

sopraggiungere è indimostrabile. Se non è possibile determinare quale sarebbe stato il corso 

degli eventi dai quali dipendeva il realizzarsi della chance, non si può, allora, 

conseguentemente continuare a discorrere di un danno certo644. 

A titolo esemplificativo, quando sulla base delle conoscenze scientifiche, non è 

possibile conoscere se la causa del decesso di un paziente sia stato l'errore medico o 

l'evoluzione di una patologia pregressa, è legittimo concludere che la morte avrebbe potuto 

realizzarsi anche in assenza della negligenza del sanitario. Allo stesso modo, qualora un 

                                                 
639Cfr. Cass., 19 marzo 2019, n.6688, cit.; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, in De Jure; Cass., 24 gennaio 1992, 

n.781, in De Jure. 
640F. GHISIGLIERI, Risarcimento del danno da perdita di chance, in Nuova giur. civ. comm., 1991, 142. Non 

sembra invece condivisibile l'opinione di V. ZENO- ZENCOVICH, Il danno per la perdita della possibilità di 

un'utilità futura, in Riv. dir. comm. obbl., 1986, 214, secondo cui nella fattispecie del danno da perdita di chance 

sarebbe incerto il danno, ma certo il nesso causale. 
641Lo evidenzia, in particolare, R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 100. 
642P. TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, 576. 
643P. LISI, Diagnosi errata e chances perdute, in Contratti, 2014, 1100, il quale constata che la chance di per sé 

non può essere considerata né un evento verificatosi né un evento negativo. 
644M. BOCCHIOLA, op. ult. cit., 59. 
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concorrente, a causa della condotta illecita di un terzo, non possa partecipare alle prove di un 

concorso selettivo, occorre constatare che il candidato avrebbe potuto in ogni caso non 

superare il concorso, anche qualora avesse partecipato. Mentre nel caso del concorso 

l'impedimento alla partecipazione fa venir meno un presupposto necessario, ancorché non 

sufficiente, alla realizzazione del risultato, nei casi di responsabilità medica non è dato sapere 

se la condotta del medico abbia avuto un’incidenza causale sull'evoluzione della malattia. 

Tuttavia, in entrambe le fattispecie, il riconoscimento del danno da perdita di chance 

compensa un pregiudizio solo ipotetico645. 

Stante l'impossibilità di conoscere se il danno si sarebbe effettivamente verificato, il 

carattere intrinsecamente probabilistico del danno da perdita di chance impedisce, altresì, la 

verifica della connessione causale tra la condotta e la perdita di possibilità, in quanto non si 

può affermare con certezza se la condotta del danneggiante sia stata un antecedente causale 

senza il quale il pregiudizio non si sarebbe verificato646. Di conseguenza, se la condotta 

imputabile non è nemmeno qualificabile in termini di condicio sine qua non dell'evento 

dannoso, occorre necessariamente escludere il riconoscimento di un nesso eziologico tra 

quella condotta e quel fatto647. 

 

7. La dimensione sanzionatoria del danno da perdita di chance 

 

La condotta che determina la perdita della chance può, quindi, considerarsi correlata 

al pregiudizio finale solo nella dimensione del semplice aumento del rischio, giacché non è 

dato sapere se il danno finale sia la concretizzazione del rischio innescato dalla condotta. La 

prospettiva può, peraltro, essere ribaltata: aumentare il rischio che un evento pregiudizievole 

                                                 
645In questo modo il finto danneggiato otterrebbe un arricchimento ingiustificato dal risarcimento del danno da 

perdita di chance, ricevendo ristoro per un pregiudizio che probabilmente, nella realtà dei fatti, non si sarebbe 

verificato. 
646Sulla base degli insegnamenti di F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale, cit., 96, la condotta 

umana è causa dell'evento soltanto quando essa risulti indispensabile nel contesto delle condizioni verificatesi 

nel caso concreto. 
647Cfr., in particolare, C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., 322, il quale ritiene che la perdita di 

chance denota un nesso insufficiente a fondare a responsabilità e, per quanto riguarda il danno, si riferisce ad 

una perdita possibile o probabile, ma sicuramente non certa; P. LISI, Diagnosi errata e chances perdute, in 

Contratti, 2014, 1100, il quale sostiene che così si «finge certo» un danno che non lo è; S. LANDINI, 

Responsabilità del medico per perdita di chances di sopravvivenza, in Resp. civ. prev., 2005, 462, che parla di 

lesioni solo potenziali; C. SEVERI, Perdita di chance, cit., 297. Nella dottrina francese v. F. CHABAS, La perdita 

di chance, cit., 228, il quale sottolinea che la perdita della posta finale è sempre possibile anche per cause 

naturali o imputabili a terzi, tanto che non si potrà mai sapere se sia stato l'agente a causarne la privazione. 



139 

 

si verifichi può essere letto specularmente come la diminuzione delle probabilità d'evitare 

quel rischio648. 

La condotta colposa, come ad esempio l'errore medico, non è causa del pregiudizio, 

ma rappresenta semplicemente un antecedente causale che probabilmente, in termini di 

causalità astratta, potrebbe cagionare un evento del tipo di quello che si è verificato in 

concreto649. La causalità per mero aumento del rischio si determina proprio quando tra due 

eventi si instaura un nesso di causalità generale, secondo cui il verificarsi di un evento rende 

statisticamente più probabile il verificarsi di un altro650. In questo modo si realizza un 

ampliamento dell'operatività del sistema della responsabilità civile, per cui diventano fonti 

d'obbligazioni risarcitorie non solo gli eventi dannosi, ma anche quelli meramente 

pericolosi651, trasformando così in danno il mero rischio di danno652. Quando viene risarcito 

il danno da perdita di chance, quindi, gli unici elementi certi della fattispecie sono la condotta 

negligente del presunto danneggiante e la verificazione di un evento di danno, mentre la 

relazione causale tra gli stessi rimane ignota653. In questo modo, risarcendo, seppur 

parzialmente, il danno in base alla probabilità espressa dalla chance, si trasla su un soggetto 

un danno, senza attribuirgli anche l'evento da cui il pregiudizio dipende654. La percentuale 

con la quale s'indica la chance d'avveramento di un certo evento esprime solo un'eventualità, 

che non è dato sapere se si sarebbe realizzata o meno e solamente la finzione della 

reificazione della possibilità permette di tramutarla nella misura di un contributo causale 

certo ascrivibile al danneggiante655. 

Mentre la responsabilità per aumento del rischio esprime in maniera manifesta una 

finalità sanzionatoria, volta a punire comportamenti colposi che solo potenzialmente hanno 

cagionato il danno, nel caso del danno da perdita di chance il perseguimento di suddetta 

finalità e il fine equitativo dell'attribuzione della responsabilità sono mascherati dalla 

creazione di un'autonoma posizione giuridica soggettiva, la cui riparazione non esprime una 

reale funzione compensativa, ma cela l'esigenza di punire condotte colpose, specie se 

                                                 
648L. LOCATELLI, Le chances di risarcibilità, cit., 908. 
649N. RIZZO, Concausale naturali e responsabilità proporzionale?, in I nuovi orientamenti della Cassazione 

civile, 2017, 442. 
650M. TARUFFO, La prova del nesso causale, cit., 104, il quale annovera il danno da perdita di chance e il c.d. 

market share liability tra le ipotesi di causalità per aumento del rischio, dove è ritenuto sufficiente un criterio di 

mera probabilità statistica per verificare il collegamento tra eventi. 
651In questo senso, S. LANDINI, op. ult. cit., 462. 
652P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., 579, il quale evidenzia, altresì, che il risarcimento del solo 

«rischio di danno» comporta che il risarcimento sarebbe sistematicamente inferiore al danno verificatosi. 
653R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 89. 
654Sulla necessità d’evitare un’allocazione fittizia del danno risarcibile v.: A. BELVEDERE, Osservazioni 

minime sul nesso, cit., 796. 
655L. LA BATTAGLIA, La responsabilità del medico, cit., 106. 
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connotate da colpa grave656. I tentativi di radicare la responsabilità sulla base del solo 

aumento del rischio nella sostanza ancorano la responsabilità al solo accertamento 

dell'esistenza di una condotta negligente e la allontanano dalla sua preminente funzione 

riparatoria, imprimendole un’innaturale curvatura sanzionatoria657. 

In ambito francese, la Corte di Cassazione stessa in una relazione ha riconosciuto che 

il danno perdita di chance persegue il fine di sanzionare una colpa658. Così pure una 

pronuncia più risalente riconosce che, talvolta, per il giudicante la chance è l'unico mezzo per 

punire una condotta antigiuridica659. 

L'inclinazione sanzionatoria del danno da perdita di chance emerge in particolare in 

ambito sanitario, dove, a fronte del particolare rilievo degli interessi coinvolti, viene 

percepita più fortemente l'esigenza di non lasciare “impunite” condotte negligenti.  

 A titolo esemplificativo, può essere citata una pronuncia di merito, in cui viene 

riconosciuto il danno da perdita di chance in presenza di un errore medico significativo660. Il 

caso in esame riguarda una neonata che manifestava delle difficoltà respiratorie e, nonostante 

le svariate richieste che la madre aveva rivolto ai medici, quest'ultimi si erano attivati 

tardivamente, sottoponendola ad esami soltanto poco prima del decesso. La causa dell'evento 

infausto viene attribuita ad un calo ipoglicemico che i medici, considerati gli evidenti 

sintomi, avrebbero dovuto diagnosticare immediatamente. Tuttavia, sulla base delle 

risultanze medico-legali, non è possibile sapere se degli esami tempestivi avrebbero 

scongiurato o soltanto procrastinato la morte, essendo la vittima affetta da una pregressa 

patologia. Nel condannare i sanitari al risarcimento del danno da perdita di possibilità di 

sopravvivenza, il giudice di secondo grado riconosce un evidente errore medico, ma, seppur 

sia rilevante capire da quale momento l'inerzia dei sanitari possa considerarsi colposa – atteso 

che la vicenda si era dipanata in un lasso di tempo significativo – non indicano con precisione 

il momento a partire dal quale l'intervento sarebbe stato tardivo. La Corte d'appello riforma la 

sentenza di primo grado, poiché quest'ultima non aveva collocato in un momento precedente 

                                                 
656Cfr. N. RIZZO, op. ult. cit., 442; M. GRONDONA, Il nuovo linguaggio dei rimedi e rinnovamento delle 

categorie, in La perdita di chance in Italia e in Europa, cit., 13, il quale, evidenziando la dimensione 

marcatamente sanzionatoria del danno da perdita di chance, lo considera un esempio dell'espansione e della 

flessibilità del sistema di rimedi del diritto civile contemporaneo. 
657Cfr. R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 95; C. VIAZZI, Perdita di chance, cit., 14, che vede nel danno da 

perdita di chance uno strumento per non lasciare alcuna colpa impunita, specialmente quando siano coinvolti 

interessi particolarmente rilevanti, come quello della salute. 
658Rapport de la Cour de Cassation, 2007 
659Cass., 3 novembre 1971, in Gaz. Pal., 1971, 788 ss. In dottrina il ruolo punitivo del danno da perdita di 

chance viene sostenuta anche da G. VINEY e P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité civile, in LGDG, 

2017, 370 ss; A. GUEGAN-LECUYER, Les conditions de réparation de la perte de chance, in LPA, 2013, n. 218, 

21 ss. 
660App. Bari, 30 agosto 2017, in De Jure. 
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l'inizio della negligenza medica661, ma non individua precisamente il momento in cui tale 

negligenza ha avuto inizio. La scelta di non indicarlo sembra essere la dimostrazione 

dell'impossibilità di dimostrare, momento per momento, quale fosse l'entità delle chances di 

sopravvivenza, quasi a voler evitare d'indebolire la motivazione con un'indagine più 

dettagliata, che avrebbe soltanto palesato la fragilità della stessa662. L'impossibilità 

d'individuare nei vari momenti le chances di sopravvivenza e di definire quantitativamente il 

danno non viene valorizzata dal giudicante, il quale sembra, al contrario, fondare la propria 

decisione proprio sul postulato che comunque una qualche chance sia stata tolta. Emerge così 

l'uso della chance finalizzato allo scopo di sanzionare «un illecito di mera condotta» o «senza 

danno accertato o accertabile»663. 

Il riconoscimento di un risarcimento a fronte di un illecito privo di un danno 

concretamente accertato si ravvisa, altresì, in una pronuncia in cui la stessa Corte di 

Cassazione denuncia un uso «apodittico» della chance, poiché la Corte territoriale non aveva 

minimamente illustrato le ragioni che sorreggevano la condanna al risarcimento del danno da 

perdita di chance, in particolare per quanto riguardava la sua quantificazione664. Tale danno 

viene, infatti, liquidato a fronte di indicazioni del tutto generiche del consulente tecnico che 

non era stato in grado di individuare alcun parametro per determinare la quantificazione del 

danno e si era limitato ad affermare che il paziente «avrebbe avuto alcune chances di essere 

trattato proficuamente qualora fosse stato eseguito l'esame strumentale di fatto non 

eseguito»665. Nonostante l'assenza d'indicazioni medico-legali, il giudice sceglie di 

quantificare la chance nel valore di 15-20%, senza illustrare il percorso valutativo che l'ha 

condotto a tale soluzione. Allo stesso modo in una pronuncia di merito, il giudice liquida il 

danno da perdita di chance, sebbene quest'ultimo sia dichiaratamente non quantificabile e 

nella relazione peritale risulti che un intervento corretto avrebbe comportato una maggiore 

possibilità di sopravvivenza che, tuttavia, non era «definibile in alcun modo»666. 

In questi casi si può notare che, pur a fronte d'indicazioni molto generiche ed 

indefinite dei consulenti tecnici, i giudici decidono di non lasciare l'errore medico senza 

                                                 
661Il giudice di merito aveva, infatti, rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che non fosse stata raggiunta la 

prova del nesso causale sulla base del criterio del più probabile che non, in quanto la negligenza dei medici si 

riscontrava solo dalle 06.00 alle 08.00 del giorno del decesso. 
662B. TASSONE, Le“chances”: danno da morte, illecito senza danno, risarcimenti sotto-soglia e concause 

naturali, in Danno resp., 2018, 174, il quale ritiene che in tal modo la corte abbia voluto "blindare" la 

motivazione. 
663B. TASSONE, Le“chances”: danno da morte, cit., 173. Nella dottrina francese, discorre di danno da perdita di 

chance in termini di responsabilità senza danno P. OUDOT, La perte de chance, cit., 11. 
664Cass., 6 marzo 2019, n. 6443, in De Jure. 
665Ibidem. 
666Trib. Ravenna, 19 ottobre 2016, in De Jure. 
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sanzione alcuna, preferendo assecondare l'esigenza d'assicurare alle vittime un minimo di 

ristoro. Un’analoga tendenza a ricorrere allo strumento del danno da perdita di chance per 

punire comportamenti colposi si registra anche nell'esperienza francese. In particolare, si può 

citare una pronuncia di legittimità in cui la responsabilità di un urologo per la perdita di 

possibilità di guarigione era stata dichiarata per la mancata prescrizione di un esame 

necessario. Nella motivazione viene valorizzata la circostanza che l'omesso esame 

rappresentava un controllo routinario, la cui mancanza colorava di gravità la condotta medica 

e giustificava in maniera automatica il riconoscimento di un danno da perdita di chance667. In 

un altro caso la Corte di Cassazione rimprovera espressamente alla Corte territoriale di aver 

ricavato e dedotto automaticamente la perdita di chance dalla colpa medica, in quanto, sulla 

base della consulenza medico-legale, emergeva che il pregiudizio si sarebbe potuto verificare 

altresì in assenza della colpa medica, la quale non aveva in concreto influito sul decorso della 

malattia668. 

Così pure nella giurisprudenza inglese669 si registrano casi in cui la responsabilità per 

danno da perdita di chance viene formulata sulla base dell'implicita convinzione che il ritardo 

delle cure debba aver necessariamente inciso negativamente sulle condizioni di salute del 

paziente, ravvisando così un'implicita relazione causale tra la condotta medica e il danno da 

perdita di chance. Si pensi ad un caso in cui, nonostante apparisse del tutto incerto se la 

lesione alla retina di un neonato fosse imputabile alla nascita anticipata o all'errore dei 

medici, si era ritenuto che la negligenza medica implicasse automaticamente un aumento del 

rischio di danno per il paziente, la cui effettiva concretizzazione giustificava una relazione 

causale tra la condotta colposa e il danno da perdita di chance670. Anche in un'altra vicenda 

inglese, risultando del tutto omessa l'indagine circa la relazione causale tra il ritardo nelle 

cure e il pregiudizio, l'attribuzione della responsabilità si fonda nuovamente sull'implicita 

convinzione che la condotta abbia aumentato il rischio di un pregiudizio, poi effettivamente 

verificatosi671. 

Sarebbe, quindi, auspicabile che la giurisprudenza prendesse esempio da quelle 

pronunce che, invece, non hanno avuto remore a rigettare la domanda di condanna al 

risarcimento del danno da perdita di chance, pur a fronte di conclamati errori medici. Si 

                                                 
667Cass., 30 settembre 2010, n. 09-63872, in Gaz. Pal., 2011, 54 ss. 
668Cass., 22 marzo 2012, n. 11-10935, in RTD civ., 2012, 529 ss. 
669Nel diritto inglese il primo caso di risarcimento del danno da perdita di chance si riscontra in Chaplin v. 

Hicks (1911) 2 K.B., 786, in cui viene riconosciuta la perdita di una probabilità di vincere un concorso di 

bellezza alla concorrente che non era stata avvisata, a causa di un difetto organizzativo, della selezione finale. 
670Wilsher v. Essex Area Health Authority, 1988, in All England Law Reports, 971. 
671Hotson v. East Berkshire Area Health Authority, 1987, All England Law Reports, 210. 
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pensi, ad esempio, ad un caso in cui, benché la consulenza tecnica d'ufficio avesse 

riconosciuto in capo al convenuto una condotta omissiva caratterizzata da «evidente 

negligenza», viene negato che questa fosse causalmente riconducibile sia all'aggravamento 

della patologia, sia alla possibilità di conservare la vista672. Allo stesso modo, una pronuncia 

di legittimità, pur muovendo dal presupposto pacifico della condotta colposa del sanitario, 

conferma la sentenza d'appello che aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno 

integrale e del danno da perdita di chance, in quanto la sintomatologia subdola della 

patologia impediva di ritenere integrato il nesso causale – in termini di probabilità relativa – 

non solo in relazione al decesso, ma anche in relazione alla semplice possibilità di 

sopravvivere o di ottenere una diagnosi tempestiva673. 

 

8. La sovrapposizione della chance al danno alla salute e il suo impiego abusivo 

 

Chiarito che il danno da perdita di chance può venire in rilievo solo quando non è 

provato il nesso causale riferito alla lesione maggiore e sussiste irrisolvibile incertezza circa 

il reale svolgimento dei fatti in assenza della condotta del danneggiante, la giurisprudenza in 

materia di responsabilità medica, in alcuni casi, mostra una certa tendenza ad ampliare i 

confini della figura. 

Innanzitutto, in ambito sanitario, dall'unitario bene giuridico della salute la 

giurisprudenza, mossa dall'intento d'estendere il più possibile l'area del danno risarcibile, ha 

creato una molteplicità di chances di cui il paziente può essere privato a causa della condotta 

dei sanitari. Nella giurisprudenza dell'ultimo decennio, s'affiancano alla perdita della 

possibilità di sopravvivere e della possibilità di guarire figure ulteriori, quali la possibilità di 

vivere più a lungo674, di vivere una vita qualitativamente migliore per il lasso di tempo 

residuo675, di poter scegliere d'accedere a cure palliative676, di programmare la propria vita 

residua e le scelte inerenti677. Questa proliferazione delle possibili chances risarcibili678 è il 

                                                 
672Trib. Potenza, 24 luglio 2019, in De Jure. 
673Cass., 24 ottobre 2017, n. 25108, in De Jure. 
674V. Cass., 27 giugno 2018, n. 16919, in De Jure, dove si afferma che la possibilità di vivere più a lungo può 

essere riferita a mesi, settimane o anche comunque ad un periodo di tempo limitato; Trib. Firenze, 24 gennaio 

2018, in De Jure; Cass., 27 marzo 2014, n. 7195, in Foro it., 2014, I, 2137 ss. 
675Cass., 27 marzo 2015, n. 16993, in Guida al dir., 2015, 57 ss.; Cass., 8 luglio 2009, n. 16014, in Giust. civ. 

Mass., 2009, 1061 ss.; Trib. Milano, 4 settembre 2017, in De Jure. 
676Cass., 23 maggio 2014, n. 11522, in Guida al dir., 2014, 66 ss.; App. Roma, 11 febbraio 2013, in De Jure. 
677Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, in Foro it., 2009, I, 1813 ss. 
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frutto della propensione della giurisprudenza a trovare in ogni modo qualche appiglio per 

soddisfare le istanze di coloro che i medici non sono stati in grado di sottrarre alla 

malasorte679.  

In particolare, l'individuazione nella giurisprudenza di legittimità di queste peculiari 

forme di danno da perdita di chance è sancita da una pronuncia del 2008, la quale, 

evidenziando che il bene salute è intrinsecamente connotato dalla durata e dalla qualità del 

vissuto, compendia le declinazioni che il danno da perdita di chance può assumere 

valorizzando le essenziali componenti temporali e qualitative del bene giuridico salute680. 

Tuttavia, la Corte non mostra di distinguere con chiarezza il danno (integrale) al bene salute, 

seppur inteso nella sola dimensione di più lunga o migliore sopravvivenza, dal danno da 

perdita della sola possibilità681. 

Ad avviso della Corte il principale motivo di censura della sentenza della Corte 

d'appello si appunta sull'erroneità del ragionamento seguito da quest'ultima in base al quale la 

realizzazione di una diagnosi erronea su di un malato terminale non potrebbe condurre ad 

alcun risarcimento, dacché non potrebbe incidere sugli esiti finali della malattia. La Corte 

rileva che la circostanza che la condotta terapeutica sarebbe stata la stessa, anche nel caso di 

diagnosi tempestiva, è un elemento inidoneo ad escludere che tale condotta abbia in concreto 

inciso sulla qualità della vita della ricorrente, poi deceduta. In altri termini, il fatto che 

l'intervento terapeutico, che si sarebbe potuto svolgere in caso di diagnosi tempestiva, 

sarebbe stato lo stesso ed avrebbe avuto gli stessi effetti di quello poi realizzato non toglie 

che la paziente abbia ottenuto tali risultati dopo un mese dal momento in cui avrebbe potuto 

conseguirli. Di conseguenza, la sua qualità di vita durante quel lasso di tempo è stata diversa 

da quella che sarebbe potuta essere in presenza della immediata o comunque anticipata 

                                                                                                                                                        
678Trib. Trieste, 22 giugno 2011, in De Jure, riconosce anche la particolare chance di procreare naturalmente. 

L'ipotesi è quella di una donna che, a causa dell'errore medico, perde la possibilità di concepire naturalmente un 

figlio. 
679B. GUIDI - E. SERANI, Il risarcimento del danno, cit., 508, le quali rilevano, in particolare, che dietro la 

creazione d’ipotetiche chances perdute correlate alla salute s’annida il tentativo di riconoscere una qualche 

forma di danno risarcibile. 
680Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit., la quale riguardava un caso in cui una donna si era presentata 

all'ospedale con forti dolori alla schiena e, dopo un'ecografia, era stata dimessa con la diagnosi di semplici bolle 

d'aria di natura nervosa. Perdurando i dolori, la donna si era fatta visitare il mese successivo da un medico 

privato, che aveva riscontrato una grava patologia ontologica al pancreas ormai in fase avanzata. Sottoposta ad 

intervento, la paziente era deceduta un anno dopo.  
681 La sentenza in esame è meritevole considerazione non solo perché incorre nella sovrapposizione di piani tra 

chance e bene delle vita finale, ma anche in ragione della particolare gravità che aveva connotato l’operato dei 

sanitari. Essa rappresenta, quindi, un’ulteriore esempio di come la giurisprudenza ricorra alla figura della 

chance mossa principalmente dall’intenzione di sanzionare condotte gravemente colposo. 
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somministrazione dei farmaci e degli interventi poi praticati682. Inoltre, se la diagnosi fosse 

stata tempestiva, l'intervento – seppur inevitabile – avrebbe potuto essere eseguito con 

modalità meno invasive e sarebbe stato possibile mettere la paziente nella condizione di 

programmare il suo essere persona e, quindi, sarebbe stata consentita «l'esplicazione delle sue 

attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista di quell'esito»683. La qualità di 

vita della persona nelle sue proiezioni psico-fisiche risulta incisa anche quando, come nel 

caso di specie, sul paziente non sono state attuate le cure di carattere palliativo che, seppur 

non elidono il processo morboso, alleviano e rendono più tollerabili le sofferenze684. 

La sentenza, nello svolgere queste considerazioni, pare chiaramente riferirsi al danno 

alla salute nella sua interezza e non al diverso pregiudizio della perdita di chances. Ciò è 

dimostrato altresì dall'interpretazione che fornisce riguardo ad un passo della consulenza in 

cui è riportato che «è ipotizzabile comunque che una diagnosi precoce e quindi l'avvio più 

tempestivo delle procedure terapeutiche avrebbe sortito un seppur minimo effetto positivo sia 

sulla durata che sulla qualità della sua sopravvivenza». Secondo la Corte, tramite tale 

dichiarazione i consulenti «hanno proprio affermato, piuttosto che questo effetto si sarebbe 

probabilmente verificato, addirittura che esso si sarebbe verificato con certezza: nient'altro 

che questo, infatti, significa dire che un evento è ipotizzabile comunque. Quest'ultimo 

avverbio palesa che ciò che si ipotizza certamente sarebbe accaduto»685. 

Nonostante i giudici con questa affermazione dimostrino di ritenere provato che una 

diagnosi tempestiva avrebbe certamente inciso sulla durata e sulla qualità del periodo di vita 

rimanente, concludono nel senso che l'errore dei sanitari si è risolto nella negazione alla 

paziente di una «doppia chance» di vivere più a lungo e di vivere meglio durante 

l'avanzamento della malattia. A queste chances possono essere aggiunte, altresì, la perdita 

della possibilità d'accedere a cure palliative e di programmare il periodo di vita rimanente, 

prendendo le scelte che, nel limite del possibile, consentono la fruizione della salute residua 

fino all'esito infausto686. 

In questo modo la Cassazione, teorizzando per la prima volta le nuove categorie di 

danno da perdita di chance connesse al bene della salute, finisce per imbattersi essa stessa 

nella difficoltà di scindere il bene unitario della salute dalle plurime possibilità riconducibili 

                                                 
682In sentenza si legge che la paziente «avrebbe potuto ricevere, dunque, benefici che invece ha ricevuto solo più 

tardi, per cui la sua qualità di vita ha potuto beneficiare di essi dopo il momento in cui, ove la diagnosi fosse 

stata tempestiva, li avrebbe potuti conseguire». 
683Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit. 
684La pronuncia, quindi, censura la sentenza di merito anche nella parte in cui nega la sussistenza di un danno 

risarcibile per il fatto che l'intervento avrebbe potuto avere solo un effetto palliativo. 
685Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit. 
686Ibidem. 
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alle estrinsecazioni di tale bene, confondendo il danno integrale con quello da perdita di 

chance. Di questo rischio di confusione tra i differenti beni giuridici s'avvede, invece, la 

giurisprudenza più recente che, in controtendenza rispetto all'orientamento precedente, cerca 

di restringere il campo applicativo della chance, riconoscendo che l'unico bene leso sia quello 

della salute, anche quando, essendo il paziente destinato ad un esito infausto, viene in rilievo 

solo la durata e la qualità della vita residua687. 

A tal riguardo, in primo luogo, può essere presa in considerazione una pronuncia che, 

censurando la sentenza impugnata, sostiene che il danno subito dalla paziente non debba 

essere qualificato come da perdita di chance, bensì come danno da lesione della vita, intesa 

nella dimensione qualitativa per il tempo conclusivo che rimane ad una malata terminale688. 

Ad avviso della Corte, l'eccessiva estensione del danno da perdita di chance giunge a 

snaturare la sua essenza di «ontologica eventualità»689, confondendo tale tipo di danno con la 

perdita di un diritto nella sua interezza. Nel caso di un malato terminale le conseguenze 

pregiudizievoli di un errore diagnostico attengono principalmente alla qualità della vita, sotto 

il profilo delle cure palliative e della gestione di se stesso sulla base delle residue condizioni 

psico-fisiche. Per questo, secondo la Corte, non si può discorrere di perdita di una possibilità 

proiettata verso il futuro, in termini di miglioramento della propria condizione di salute, ma 

soltanto di «mancata fruizione di quel che, se la condotta del sanitario fosse stata corretta, la 

persona avrebbe potuto continuare a fruire, giacché a ben guardare la c.d. qualità della vita è 

un sinonimo di vita normale/ordinaria, in cui appunto una persona, che non sia afflitta da 

gravissimi dolori fisici, possa sufficientemente avvalersi del proprio corpo e sia 

autodeterminante nelle sue scelte»690. 

Di conseguenza, il danno che subisce un malato terminale non attiene al sacrificio 

della mera possibilità di un qualcosa che egli non ha mai avuto, ma concerne, invece, la 

lesione di diritti – e non quindi di semplici possibilità – di cui era già titolare, quali il diritto 

alle cure palliative per mantenere tollerabile il dolore e il diritto ad una gestione libera e 

consapevole della propria persona. La chance non può, quindi, essere intesa come la lesione 

di un'attualità, ma solo come possibilità proiettata verso il futuro.  Al contrario, il danno che 

subisce un paziente destinato a terminare la propria vita consiste in una diminuzione di ciò di 

                                                 
687Anche Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., ricorda che occorre tenere distinta l'ipotesi in cui l'evento 

dannoso è la perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo, da quello costituito dalla perdita anticipata 

della vita e dall'impedimento di vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli. 
688Cass., 19 marzo 2018, n. 6688, cit., il caso riguarda una donna alla quale veniva diagnosticato un carcinoma 

mammario nel momento in cui la patologia aveva già raggiunto lo stadio terminale, nonostante la paziente si 

fosse già sottoposta a precedenti controlli. 
689La sentenza sottolinea che la chance è una possibilità e logicamente la possibilità è una eventualità. 
690Cass., 19 marzo 2018, n. 6688, cit. 
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cui avrebbe con certezza fruito in assenza della condotta erronea del medico. Ad avviso dei 

giudici di legittimità, la corte territoriale era, quindi, incorsa nell'errore di scambiare il 

concetto di chance di lungo-sopravvivenza con la lesione certa del diritto alla 

programmazione e alla gestione del periodo che restava da vivere nella condizione di malato 

terminale691. 

Sebbene la Cassazione sembri dedurre in maniera quasi automatica dalla diagnosi 

erronea una lesione della qualità della salute692, risulta comunque apprezzabile l'intenzione di 

contenere l'estensione del danno da perdita di chance, riconoscendo come risarcibile il danno 

derivante dalla lesione della salute, anche quando – come accade nei casi di malattie 

terminali – tale bene viene inciso nella sola componente temporale o qualitativa. Un risultato 

analogo si riscontra in una pronuncia della Cassazione che, accogliendo il motivo di ricorso, 

censura la sentenza impugnata per aver qualificato i danni esclusivamente come perdita di 

chance di più prolungata e qualitativamente migliore sopravvivenza per un paziente affetto 

da una malattia oncologica dall'esito letale693. La Corte ritiene, infatti, che, quando la 

condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della 

malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando solo – in senso peggiorativo – sulla 

qualità ed organizzazione della vita del paziente, il danno risarcibile è rappresentato dalla 

lesione della qualità della vita, da intendere anche «nel senso di mancata predisposizione e 

organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo»694. In maniera condivisibile, 

quindi, la giurisprudenza più recente, negando il risarcimento del danno da perdita della 

semplice possibilità di una più lunga e migliore sopravvivenza o della possibilità di scegliere 

come vivere il tratto finale della propria esistenza, mostra di porre un argine all'artificiosa 

creazione di chances ricavabili alla luce delle sfaccettature che può assumere il bene della 

salute, ponendo quest'ultimo al centro dell'indagine causale. 

Mentre nei casi finora esaminati la Cassazione qualifica – correttamente – come 

danno da lesione della salute un pregiudizio che nei gradi precedenti di giudizio era stato 

valutato alla stregua di un danno da perdita di chance, si può prendere in considerazione un 

                                                 
691Ibidem. 
692Ciò anche in considerazione del fatto che nella c.t.u. è possibile leggere che «una diagnosi effettuata più 

precocemente non avrebbe modificato le probabilità di guarigione e le scelte terapeutiche perché a quell'epoca 

la malattia era già in fase metastatica» e che l'aspettativa di vita della paziente «non è stata modificata dalla 

mancata diagnosi». 
693Cass., 15 aprile 2019, n. 10424, in De Jure, nel caso di specie la paziente era stata sottoposta ad un intervento 

grazie al quale veniva asportato un fibroma benigno. Tuttavia, colpita mesi dopo da nuovi dolori, la donna 

veniva ricoverava e, all'esito di una rinnovata valutazione del precedente esame istologico, le veniva 

diagnosticato un sarcoma che la conduceva alla morte. 
694Cass., 15 aprile 2019, n. 10424, cit. 
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caso in cui, invece, erroneamente, la Corte qualifica come danno da perdita di chance quello 

che in realtà è un normale danno biologico695. 

Nel caso in esame, i giudici di legittimità sembrano, infatti, fraintendere le 

osservazioni contenute nella c.t.u. nella parte in cui si afferma che «un tempestivo ed 

adeguato trattamento terapeutico molto probabilmente non avrebbe totalmente risolto, in quel 

momento l'affezione e le relative sequenze invalidanti», ma, allo stesso tempo, si trova scritto 

che «una tempestiva diagnosi, con i relativi trattamenti sanitari, avrebbe certamente ridotto, 

sebbene non si possa dire con certezza in che misura, i postumi invalidanti»696. Da ciò può 

ragionevolmente trarsi la conclusione che, in assenza dell'erronea diagnosi, il paziente non 

sarebbe in ogni caso guarito, ma avrebbe riportato un pregiudizio alla salute di minore entità, 

in quando le conseguenze invalidanti sarebbero state ridotte. I giudici inquadrano la 

fattispecie nell'alveo del danno da perdita di chance, ritenendo che l'incertezza circa quello 

che avrebbe potuto essere l'esito derivante da una diagnosi corretta degrada il danno certo al 

livello di danno da perdita di chance ma, in realtà, sulla base delle conclusioni contenute 

nella c.t.u. sarebbe stato corretto risarcire il danno biologico. La Corte fraintende 

l'espressione «un intervento tempestivo molto probabilmente non avrebbe totalmente risolto, 

in quel momento l'affezione e le relative sequenze invalidanti» contenuta nella consulenza 

tecnica ricavando da essa l'interpretazione che «residuava una possibilità (ancorché non 

probabile) di risoluzione delle sequenze invalidanti». In questo modo, la dichiarazione della 

consulenza tecnica, che era stata valorizzata dal giudice di primo grado per escludere 

l'esistenza del nesso causale – in realtà effettivamente esistente – con la lesione integrale 

della salute, viene poi utilizzata dai giudici di legittimità, in maniera sempre erronea, per 

ipotizzare la sussistenza di un collegamento eziologico con la perdita di chance di 

guarigione697.  

In realtà, sarebbe stato opportuno riconoscere un danno biologico per il 

peggioramento dei postumi invalidanti, che sarebbero stati minori se la diagnosi fosse stata 

corretta e tempestiva, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la 

sussistenza di tale rapporto causale. La Cassazione, invece, non si avvede dell'esistenza del 

nesso causale con la lesione del (maggiore) bene salute e, al fine di riconoscere al paziente un 

risarcimento almeno parziale, trasla surrettiziamente sull'evento dannoso un'incertezza che, 

nel caso di specie, atteneva al nesso causale. Peraltro, come già si è evidenziato, appare del 

                                                 
695Si tratta di Cass., 20 novembre 2018, n. 29838, in De Jure. 
696Ibidem 
697Lo rileva L. LA BATTAGLIA, Il danno da perdita di chance, in Danno resp., 2019, 360. 
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tutto illogico – se non nella misura in cui si cerchi di risarcire "ad ogni costo" un danno da 

perdita di chance – ammettere il risarcimento per la privazione di una possibilità non 

probabile698, poiché una possibilità non assistita dalla probabilità è semplicemente inesistente 

e quindi irrisarcibile699.  

Il ricorso alla figura del danno da perdita di chance per porre rimedio al manifestarsi 

dell'incertezza nei giudizi di risarcimento dei danni nella responsabilità medica, è 

particolarmente evidente in una decisione piuttosto risalente della Corte di Cassazione 

francese700. Il caso riguardava un paziente affetto da dolori cervicali a cui un medico aveva 

diagnosticato un semplice torcicollo, opponendosi al ricovero in ospedale richiesto dalla 

famiglia. Qualche giorno dopo, un altro medico, accorgendosi delle gravi condizioni del 

soggetto, disponeva il ricovero in ospedale dove veniva diagnosticata una meningite acuta, a 

causa della quale il paziente rimaneva colpito da un'invalidità permanente del 70%. La Corte 

d'appello, sebbene avesse accertato che la condotta fosse colposa e che aveva aggravato 

l'evoluzione della malattia, aveva risarcito il solo danno da perdita della chance di trovarsi in 

una situazione migliore rispetto a quella attuale. Nel ricorso per cassazione la vittima 

lamentava il mancato riconoscimento del danno integrale, poiché era stato accertato che la 

negligenza del medico era stata la causa dell'aggravamento del danno. Tuttavia la Corte di 

Cassazione aveva rigettato il ricorso, ritenendo risarcibile solo il danno da perdita di chance, 

poiché non era possibile quantificare con certezza l'entità del pregiudizio subito701. 

La Corte, quindi, non ricorre al danno da perdita di chance per risolvere l'incertezza 

circa il legame causale tra la colpa e il danno finale (in questo caso inteso come 

aggravamento della condizione d'invalidità), ma per porre rimedio all'incertezza che risiedeva 

nell'estensione del pregiudizio causato. Il risarcimento delle chances perdute d'evitare 

l'aggravamento del danno è servito come espediente volto a mascherare l'incertezza circa la 

valutazione del grado d'aggravamento del pregiudizio. La forzatura è, quindi, consistita 

nell'aver affermato inizialmente l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa e 

l'aggravamento del pregiudizio, per poi risarcire il diverso danno da perdita di chance solo in 

ragione del fatto che risultava incerta la quantificazione dell'entità del danno702. 

 

                                                 
698Si legge, infatti, in motivazione che «residuava una possibilità (ancorché non probabile)». 
699L. LA BATTAGLIA, Il danno da perdita di chance, cit., 361, che, in aggiunta, evidenzia che il risarcimento di 

una possibilità non probabile si pone in contrasto anche con l'orientamento giurisprudenziale che richiede 

l'apprezzabilità e la serietà della chance perduta. 
700Cass., 20 luglio 1988, in Sem. jur., 1998, 351 ss.  
701P. JOURDAIN, Usage et abus de la notion de perte d'une chance, in Rev. trim. dir. civ., 1989, 85. 
702P. JOURDAIN, op. ult. cit., 85, il quale denuncia l'uso abusivo della chance che diventa un espediente «bonne à 

tout faire» quando bisogna porre rimedio ad una qualche incertezza. 
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9. Il danno da perdita di chance e gli obblighi informativi 

 

Rimanendo in ambito francese è interessante notare che il danno da perdita di chance 

è invocato dalla giurisprudenza d'oltralpe per risarcire, altresì, il pregiudizio derivante dalla 

violazione da parte del medico dei doveri informativi sui rischi correlati alle diverse tipologie 

d'intervento, in quanto, a causa dell'informazione omessa703, il paziente viene privato della 

possibilità d'evitare il rischio di danno che poi si è concretizzato. Ogni individuo ha, infatti, il 

diritto non solo ad essere curato, ma anche a ricevere le opportune informazioni in ordine alla 

natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto704. 

La singolarità della fattispecie risiede nella circostanza che la perdita della possibilità 

di decidere – ed in particolare di scegliere in modo da poter evitare un pregiudizio – dipende 

da come la decisione sarebbe stata presa se il malato fosse stato messo in condizione di 

scegliere. In questo caso, l'intervento è correttamente eseguito e l'eventuale compromissione 

della salute non può, quindi, essere imputata al medico, la cui condotta è esente da colpa, ma 

si tratta di un pregiudizio che il paziente avrebbe potuto evitare, rifiutando l'intervento, se 

adeguatamente informato705. Per parte della dottrina francese il fenomeno dovrebbe essere 

più correttamente qualificato non come perdita di una possibilità, ma come creazione di un 

rischio: non informando degli eventuali rischi di danno correlati al trattamento, il medico non 

priverebbe il paziente della possibilità d'evitare il pregiudizio, ma lo esporrebbe al rischio 

della sua realizzazione706. 

Non risulta, tuttavia, agevole ricostruire quale sarebbe stata la volontà del paziente, 

qualora fosse stato ben informato e, per questa ragione, la giurisprudenza francese si è servita 

del danno da perdita di chance, ritenendo che sia perlomeno certo che il paziente abbia perso 

la possibilità d'evitare un rischio tramite il rifiuto del trattamento. A differenza dei casi 

d'errore medico in cui si ravvisa un'incertezza scientifica circa l'efficienza eziologica della 

condotta del medico nella determinazione del danno, nei casi di omessa informativa 

                                                 
703Nel sistema francese il diritto del paziente all'informazione circa le sue condizioni di salute e le conseguenze 

dei trattamenti sanitari ha vissuto principalmente un'evoluzione giurisprudenziale e, più recentemente, ha 

ricevuto una consacrazione legislativa nella legge n. 303 del 4 marzo 2002. 
704Cfr. Cass., 7 febbraio 1990, in Bull. civ., n. 39, 1991, 183 ss.; Cass., 6 dicembre 2007, n. 06-19301, in RDC, 

2008, 769 ss.; Cass., 13 novembre 2008, n. 07-18008, in JCP G, 2008, 10030 ss.; Cass., 3 giugno 2010, n. 09-

13591, in Bull. civ., n. 27, 2011, 322 ss. 
705P. JOURDAIN, La perte de d'une chance, una curiosité francaise, in Melanges P. Wessner, Guillod, 2001, 167. 
706M. FABRE- MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contracts, in LGDJ, 1992, 620. 
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l'incertezza dipende dalla volontà della vittima e risiede nell'impossibilità di conoscere quale  

decisione il paziente avrebbe preso se fosse stato correttamente informato707. 

La giurisprudenza francese, tuttavia, non adotta un orientamento univoco. In un primo 

momento i giudici di legittimità propendono per la riparazione integrale del danno biologico 

risultante da interventi medici rispetto ai quali il paziente non aveva fornito un consenso 

adeguatamente informato708. A partire dagli anni Novanta, invece, la giurisprudenza inizia ad 

affermare che il medico che abbia violato i propri doveri informativi sia responsabile solo del 

danno da perdita di chance per aver negato al paziente la possibilità d'evitare, tramite 

l'esercizio del suo potere decisionale, il rischio del pregiudizio che si è poi in concreto 

verificato709. 

Secondo parte della dottrina, la nozione di danno da perdita di chance veniva 

utilizzata, in queste ipotesi, non per facilitare al danneggiato la prova del nesso causale tra la 

condotta colposa e il pregiudizio subito – come generalmente accadeva – ma per limitare 

l'entità della riparazione710. Questa tendenza restrittiva è stata enfatizzata da un orientamento 

giurisprudenziale che ha condizionato il risarcimento del danno alla prova, a carico del 

paziente, che egli, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento 

consigliato dal medico. Invece, non poteva essere accordato alcun risarcimento se il paziente 

avesse in ogni caso deciso di affrontare il trattamento, non sussistendo in tal caso nessuna 

chance d'evitare il pregiudizio711. 

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza più recente tende, invece, a 

ricorrere al danno da perdita di chance in maniera ampia, escludendolo solo qualora sia certo 

che il danneggiato, correttamente informato, avrebbe accettato il rischio del danno correlato 

all'intervento. L'incertezza circa la scelta che sarebbe stata effettuata dal paziente viene, 

quindi, risolta dalla giurisprudenza attraverso la figura della chance, il cui impiego è 

funzionale a garantire al paziente un risarcimento almeno parziale, anche quando non sia 

possibile conoscere e dimostrare come si sarebbe orientata la volontà dello stesso712. 

                                                 
707Cfr. O. DESHAYES, Perte de chance, in Reveu des contracts, 2009, 1037; J.S. BORGHETTI, Manquement du 

médecin à son obligation d'information: quel prejudice reparable?, in Reveu des contracts, 2008, 776, il quale 

ritiene che sia molto discutibile valutare in termini di chance, ovvero come un elemento casuale ed aleatorio, il 

risultato di una scelta personale. 
708V. Cass., 28 gennaio 1942, in Gazz. Pal., 1942, 63 ss.; Cass., 11 febbraio 1986, in Bull. civ., 1987, 19 ss. 
709Cfr. Cass., 7 febbraio 1990, n. 203, cit.; Cass., 29 febbraio 1999, n. 220, in Bull. civ., 1999, 565 ss.; Cass., 7 

dicembre 2004, n. 302, in Bull. civ., 2004, 453 ss. 
710Cfr. G. VINEY- P. JOURDAIN, Les conditions, cit., 137; P. SINTEZ, La perte de chance: una notion en quete 

d'unitè, in Petites Affiches, 2013, n. 218, 9. 
711Cfr. Cass., 13 novembre 2002, n. 266, in Bull. civ., 2002; Cass., 20 giugno 2000, n. 193, in Bull. civ., 2000, 

741; 453 ss.; App. Parigi, 20 novembre 2002, in Resp. civ. et assur., 2004, 76 ss. 
712Cfr. Cass., 9 febbraio 2012, n. 10-25915, in Gaz. Pal., 2012, 37 ss.; Cass., 3 giugno 2010, n. 09-13591, cit. 
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Alla liquidazione di tale pregiudizio può essere affiancato l'autonomo e distinto 

pregiudizio morale rappresentato dal «danno da impreparazione», inteso come il turbamento 

generato dalla realizzazione di conseguenze che non erano state prospettate dal medico: 

sebbene la lesione della salute non sia causalmente riconducibile all'operato del medico, 

nondimeno, anche a prescindere da quale sarebbe stata la scelta del paziente, quest'ultimo ha 

diritto ad essere edotto dei rischi insiti nell'intervento in modo da essere psicologicamente 

preparato713. La giurisprudenza riconosce, infatti, la possibilità di cumulare il danno da 

perdita della possibilità d'evitare il rischio di danno e il pregiudizio morale da 

impreparazione, a condizione che il rischio, da cui il paziente poteva essere messo in guardia, 

si sia effettivamente realizzato714. Anche per quanto attiene al pregiudizio del diritto 

all'autodeterminazione, esercitato dal paziente tramite il consenso informato, la 

giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno da perdita di chance, ritenendo che il 

paziente male informato sia stato privato della possibilità di scegliere e d'autodeterminarsi 

riguardo al suo percorso terapeutico715. 

Nonostante l'elaborazione francese in materia di danno da perdita di chance abbia 

sempre rappresentato un modello d'ispirazione per il sistema italiano, la nostra giurisprudenza 

mostra, opportunamente, di non seguire la tendenza francese ad impiegare la figura della 

chance anche nella ipotesi di violazione degli obblighi informativi a carico dei sanitari, che 

sono stati positivizzati nella legge n. 219/2017716. Quest'ultima fa riferimento alla costruzione 

del consenso informato all'interno di una «relazione di cura e fiducia» fra paziente e medico, 

in cui il secondo deve garantire al primo il diritto717 ad essere informato «in modo completo, 

aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli 

accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibilità 

alternative e alla conseguenza dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e 

dell'accertamento diagnostico o della rinuncia dei medesimi»718. 

Il valore del consenso informato era stato già esplicitato dalla Corte Costituzionale, 

che aveva rinvenuto il suo fondamento molteplice negli artt. 2, 13, 32 della Costituzione, 

                                                 
713D. CRISTOL, Le préjudice d'impréparation né du défaut d'information médicale: una consolidation de l'édifice 

jurisprudentiel, in RDSS, 2017, 718. 
714Cfr. Cass., 25 gennaio 2017, n. 15-27898, in Bull. civ., 2017, 555 ss.; Cass., 13 luglio 2016, n. 15-19054, in 

Bull. civ., 2016, 887 ss.; Cass., 6 dicembre 2007, n. 06-19301, cit. 
715Cass., 25 gennaio 2017, n. 15-27898, cit. 
716Art. 1, comma 2, l. n. 219/ 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento) 
717Diritto che, come precisa l'art. 1, comma 3, non può tramutarsi in un obbligo. 
718Art. 1, comma 3. In senso analogo, v. già l'art. 33 del Codice di Deontologia Medica del 2014 prevedeva che 

il medico doveva impegnarsi alla «comprensibilità» ed «esaustività» dell'informazione resa al paziente. 
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evidenziando la funzione di sintesi dei diritti fondamentali della salute e 

dell'autodeterminazione719. Una pronuncia recente, sancendo definitivamente l'autonomia, 

rispetto al diritto alla salute, del diritto del paziente a manifestare il consenso informato720, ha 

illustrato quali danni possono derivare dalla violazione del dovere d'informare il paziente 

ascrivibile al medico. Tali pregiudizi sono rappresentati dal danno alla salute, quando sia 

ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di 

sottoporsi al trattamento e dal danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, qualora il 

soggetto abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione 

del diritto alla salute721. 

In particolare, la Corte enuclea le diverse ipotesi che potrebbero in concreto 

verificarsi, delineando le pertinenti conseguenze risarcitorie. Se, nonostante l'omessa 

informazione, il paziente si sarebbe comunque sottoposto all'intervento – poi eseguito in 

maniera erronea – a causa del quale ha riportato un danno alla salute, solo quest'ultimo è 

risarcibile. Se, al contrario, non si sarebbe sottoposto al trattamento, qualora fosse stato ben 

informato, oltre al danno alla salute è risarcibile anche il danno da lesione del diritto 

all'autodeterminazione della cura. Se, invece, l'intervento non ha avuto risvolti 

pregiudizievoli per la salute, al paziente che avrebbe comunque accettato l'intervento non è 

dovuto alcun risarcimento; mentre a colui che non si sarebbe sottoposto al trattamento, se 

adeguatamente informato, è dovuto il risarcimento del danno da lesione 

dell'autodeterminazione. Le medesime pretese risarcitorie possono essere invocate anche a 

fronte di una condotta non colposa del medico: se risulta che il paziente avrebbe scelto di non 

sottoporsi all’intervento, oltre al pregiudizio correlato alla violazione del diritto 

all’autodeterminazione, potrà essere risarcito anche il danno alla salute, giacché l’omessa 

informazione si pone, anche in questo caso, in relazione causale con la lesione lamentata722. 

Sulla base del principio di vicinanza della prova, essendo il presupposto della 

domanda risarcitoria costituito dalla scelta soggettiva del paziente, grava su quest'ultimo 

                                                 
719Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, 4953 ss. 
720V., in particolare, Cass., 27 novembre 2015, n. 24220, in Danno resp., 2016, 176 ss. e Cass., 9 settembre 

2010, n. 2847, in Resp. civ. prev., 2010, 788 ss., che già avevano evidenziato che salute e autodeterminazione 

nelle cure sono due valori distinti e la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta 

anche la lesione della salute.  
721Si tratta di Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, in Guida al dir., 2019, 16 ss., la quale fa parte del già citato 

ciclo di sentente appartenente al c.d. “nuovo decalogo di San Martino”. 
722Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, cit. La corte chiarisce, inoltre, che va esclusa la risarcibilità della lesione 

del diritto alla manifestazione del consenso informato in sé considerato, poiché integrerebbe un'inammissibile 

ipotesi di danno in re ipsa. Graverà, dunque, sul paziente l'onere di dimostrare che l'inadempimento informativo 

del medico ha provocato delle conseguenze pregiudizievoli, non potendosi configurare ipso facto un danno 

risarcibile per la sola omessa informazione. 
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l'onere di fornire la prova del rifiuto che avrebbe opposto all'intervento medico, in presenza 

di un'adeguata informazione. Il discostamento della volontà del paziente dalla valutazione 

d'opportunità o di necessità del medico costituisce, infatti, un'eventualità non corrispondente 

all'id quod plerumque accidit723. 

La Corte di Cassazione impone a carico del paziente l'onere di provare il nesso 

causale tra l'omessa od incompleta informazione e la lesione del diritto alla salute e/o 

all'autodeterminazione. Anziché invocare la figura del danno da perdita della possibilità 

d'evitare un pregiudizio o della possibilità di scegliere, la questione viene correttamente 

impostata come un problema di nesso causale che deve essere provato in via controfattuale, 

dimostrando che, in presenza di un'adeguata informazione, in concreto mancata, il 

pregiudizio non si sarebbe verificato, poiché il paziente avrebbe potuto evitarlo724. Se la 

verifica controfattuale dimostrasse, invece, che quest’ultimo avrebbe comunque deciso per 

l'intervento, allora si negherebbe il nesso causale tra l'omessa informazione e il pregiudizio. 

In altri termini, se il paziente prova che, anche qualora fosse stato ben informato, avrebbe 

comunque scelto di sottoporsi all'intervento, il difetto informativo non rappresenta una 

condizione necessaria per la realizzazione del pregiudizio725. 

Per quanto concerne il pregiudizio alla salute, anziché aderire alle conclusioni della 

giurisprudenza d'oltralpe, appare, allora, corretto seguire l’orientamento giurisprudenziale 

italiano e inquadrare la questione in termini di nesso causale, smentito o confermato, a 

seconda di come avrebbe deciso il paziente. Siccome l'intervento chirurgico non sarebbe stato 

eseguito solo a fronte di un rifiuto del paziente, per ravvisare la sussistenza di nesso causale 

per le conseguenze negative dell'intervento occorre, conseguentemente, dimostrare che egli 

avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato726.  

Allo stesso modo per quanto concerne il diritto all'autodeterminazione, si deve 

verificare come si sarebbe orientato il paziente, se fosse stato messo in condizione di 

                                                 
723In senso analogo v. già Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit. 
724In questo senso anche Cass., 19 luglio 2018, n. 19199, in Foro it., 2018, 3048 ss., la quale afferma che 

«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». 
725Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit. 
726Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit., cassa, infatti, la sentenza d'appello per aver omesso di considerare che 

l'intervento sarebbe stato rifiutato dalla paziente ove il medico le avesse puntualmente rappresentato le sue 

possibili conseguenze, ritenendo che della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di 

un consenso consapevolmente prestato. 
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scegliere. Anche a voler affermare, come ha fatto talvolta la giurisprudenza727, che il diritto 

all'autodeterminazione sia leso in ogni caso, a prescindere da quale sarebbe stata l'ipotetica 

scelta del paziente, poiché comunque il soggetto non è stato messo in condizione d'esercitare 

la sua capacità valutativa e decisionale, non pare corretto discorrere di danno da perdita di 

chance728. L'omessa informazione, in ogni caso, non farebbe perdere una chance di scegliere, 

ma lederebbe l'effettivo ed attuale diritto di scegliere e di gestire liberamente e 

consapevolmente se stesso. Se viene precluso al paziente di esercitare il suo potere decisorio, 

la lesione attiene al bene finale dell'autodeterminazione, e non già ad una semplice chance, 

sicché la compromissione della perdita della possibilità d'esercitare il diritto 

all'autodeterminazione rappresenta una lesione del diritto stesso e non solo della sua 

dimensione probabilistica729.  

Tuttavia, la condivisibile scelta di negare il danno da perdita di chance a favore di 

quello all’autodeterminazione730 non deve tradursi in un mal celato tentativo di replicare le 

logiche su cui si fonda il danno da perdita di chance. In alcuni casi, con particolare 

riferimento ai pregiudizi derivanti da diagnosi erronee o tardive, la Corte qualifica come 

pregiudizio all’autodeterminazione la perdita di «un ventaglio d’opzioni con la quale 

affrontare la prospettiva della fine ormai prossima»731, o la «frustrazione del diritto a battersi 

per conseguire un risultato atteso e possibile»732. Questi modi d’intendere la lesione del 

diritto a determinarsi liberamente sembrano ispirarsi, ancora, al criterio delle possibilità 

perdute e corrono il rischio di riproporre sotto mentite spoglie il danno da perdita di 

chance733. Alcune pronunce recenti sembrano, dunque, accostare pericolosamente chance e 

diritto all’autodeterminazione come avviene, seppur in maniera diversa, nella giurisprudenza 

francese734. 

                                                 
727V. Cass., 23 marzo 2018, n. 7260, cit., la quale afferma che la mera perdita della libertà di scelta, a 

prescindere da quale sarebbe stata quella in concreto assunta, si configura come lesione del diritto 

all'autodeterminazione. 
728È, tuttavia, preferibile aderire alle conclusioni di Cass. 28985/2019 e ritenere che il paziente dimostri che, se 

debitamente informato, si sarebbe orientato diversamente, in modo da scongiurare il rischio di concepire il 

danno all’autodeterminazione come una sorta di danno in re ipsa. 
729In questo senso, anche, M. AZZALINI, Nesso causale e perdita di chances, cit., 693. 
730 Così facendo si persegue, infatti, il pregevole obiettivo di considerare come termine di riferimento un 

“normale” diritto, anziché una mera espressione probabilistica, e si preserva, altresì, l’applicazione delle regole 

causali. 
731Cass., 15 aprile 2019, n. 10424, cit. 
732Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit. 
733 V., in questo senso, D. M. FRENDA, Alla ricerca del danno risarcibile, cit., 311, la quale nota che, al pari del 

danno da perdita di chance, anche nella quantificazione del pregiudizio all’autodeterminazione assume rilevanza 

significativa la verosimiglianza del risultato utile atteso.  
734Tuttavia, mentre la giurisprudenza francese ricorre dichiaratamente al danno da perdita di chance per gestire 

l’incertezza circa l’esercizio della libertà d’autodeterminarsi, quella italiana sembra, talvolta, discorrere di 

lesione del diritto all’autodeterminazione per mascherare l’intenzione di risarcire un danno da perita di chance. 
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10. Possibilità e probabilità della chance 

 

Come è stato illustrato precedentemente, la teoria ontologica, alla quale è necessario 

aderire per ammettere cha la lesione della chance possa assurgere a pregiudizio distinto dalla 

perdita del bene della vita finale, postula che la percentuale di probabilità di verificazione di 

quest'ultimo non sia rilevante per riconoscere l'esistenza di una chance, ma solo ai fini della 

liquidazione del danno735. L'assunto che ogni possibilità andata perduta sia meritevole di 

tutela risarcitoria indipendentemente dalla probabilità che essa esprime ha favorito 

l'accoglimento della teoria ontologica nelle controversie in materia di responsabilità medica, 

fornendo al giudice una facile via di fuga in quei casi in cui, pur a fronte di un errore medico, 

risulti poco probabile che l'intervento abbia inciso negativamente sulle condizioni di salute, 

già fortemente compromesse, del paziente. In questo modo, si cerca di scoraggiare 

comportamenti poco accorti dei sanitari, ogniqualvolta essi siano consapevoli del fatto che un 

loro intervento difficilmente potrebbe arginare od arrestare il decorso della malattia736. 

L'irrilevanza della consistenza probabilistica della chance è una logica conseguenza 

della qualificazione della stessa come bene giuridico di per sé meritevole di tutela ed 

autonomo rispetto al bene della vita finale. Una volta che la chance viene soggettivizzata, 

trasformandola in una situazione giuridica soggettiva, la rilevanza giuridica di tale situazione 

deve sussistere a prescindere dal suo rapporto con la situazione primaria e con le probabilità 

di conseguimento del bene della vita finale737. 

In quanto bene autonomo, la chance non dovrebbe richiede come limite minimo 

alcuna "franchigia" risarcitoria e, allo stesso modo, la risarcibilità della chance dovrebbe 

potersi predicare anche nel caso di livelli di probabilità molto alti. Occorre, infatti, tenere 

distinti il concetto di possibilità, intesa come caratteristica di ciò che può esistere, da quello 

di probabilità, intesa come la misura in cui si ritiene che un evento possa realizzarsi ed è 

calcolabile in base all'esperienza d'eventi identici verificatesi nel passato. Il concetto di 

probabilità rappresenta, pertanto, un connotato della possibilità stessa e non un'alternativa a 

                                                 
735Ex multis: Cass., 27 marzo 2014, n. 7195, cit.; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1752, cit. 
736D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1330. 
737Cfr. A. NERVI, Il danno da perdita di chance, cit., 682; M. BARCELLONA, Chance e causalità, cit., 959; G. 

CRICENTI, La perdita di chance, cit., 2075. 
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quest'ultima: un evento va definito possibile quando può astrattamente verificarsi, mentre 

l'aggettivo «probabile» indica la misura di questa possibilità738. 

La giurisprudenza, tuttavia, non fa un uso sempre accorto di questi due concetti, 

talvolta sovrapponendoli. Si pensi all'affermazione secondo cui «sarebbe irragionevole 

risarcire la perdita di chance quando è presumibile o probabile che la sua utilizzazione 

avrebbe determinato un certo evento e non risarcirla quando la presunzione o le probabilità 

non sussistono», sicché tale valutazione «sarà semmai incidente soltanto sulla liquidazione 

del danno nel senso che nel primo caso la perdita sarà maggiore e nel secondo minore o 

addirittura inesistente»739. In realtà, qualora «le probabilità non sussistano» non esiste 

nemmeno nessuna possibilità o chance, quindi non sussiste alcun danno e non sarebbe in 

alcun caso risarcibile, al contrario di quanto afferma la Corte quando sostiene che, in alcune 

ipotesi, residuerebbero casi risarcibili740. L'autonomizzazione della chance non può giungere 

al punto d'elidere ogni legame con il bene giuridico finale: la possibilità può, infatti, esistere 

soltanto nella misura in cui esprime una qualche probabilità di verificazione dell'evento 

finale. Allo stesso modo, la Cassazione esprime un concetto confuso quando afferma la 

risarcibilità della chance «indipendentemente dalla dimostrazione che l'utilizzazione della 

chance avrebbe probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio essendo sufficiente 

la sola possibilità di tale consecuzione», in quanto l'idoneità della chance a determinare 

«probabilmente ovvero solo possibilmente detta consecuzione» rileverebbe soltanto in sede 

di quantificazione del danno, il quale potrebbe anche escludersi «all'esito di una valutazione 

in concreto della prossimità della chance rispetto la consecuzione del risultato della sua 

idoneità ad assicurarla»741. 

La Corte sembra, così, affermare che una chance probabile dovrebbe dar luogo ad un 

risarcimento maggiore rispetto ad una chance meramente possibile, la quale potrebbe anche 

non essere risarcibile qualora venga ritenuta inidonea a realizzare la guarigione. Alla base di 

questa osservazione risiede un'incoerenza logica: l'ipotesi di una chance meramente possibile 

rappresenta una tautologia, in quanto se sussiste una chance, essa è per definizione possibile. 

È contraddittorio riconoscere l'esistenza di una possibilità, ma negarne la risarcibilità sulla 

base dell'inidoneità a raggiungere il bene della vita finale, non essendo predicabile 

l'inidoneità della chance quando la possibilità, anche se minima, esiste. Così pure è illogico 

                                                 
738G. MIOTTO, L'infelice migrazione, cit., 2057. 
739Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit. 
740Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit., incorre, infatti, nella contraddizione di considerare esistenze una 

chance che non esprime alcuna probabilità rispetto all'evento finale. 
741Cass., 14 giugno 2011, n. 12961, in Resp. civ. prev., 2011, 2039 ss. 
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ritenere che la perdita di una probabilità rappresenti un danno di maggior entità rispetto alla 

perdita della semplice possibilità, poiché la prima è solo un attributo della seconda e non un 

valore quantitativamente maggiore di quest'ultima742. 

Un danno da perdita di possibilità potrebbe, dunque, astrattamente configurarsi in 

tutto l'ampio spettro di probabilità che intercorre tra l'1% e il 99%743. In senso analogo, la 

giurisprudenza spiega che «l'adozione del criterio probabilistico comporta, come rilevato 

dalla dottrina, che il danno da perdita di chance sia nullo quando la probabilità è pari a zero, e 

parimenti nullo quando la probabilità è pari al 100%»744. 

 Tuttavia, ipotizzare la risarcibilità del danno da perdita di chance anche al di sopra 

del 50%745 comporterebbe uno sconfinamento nell'area della causalità piena, sicché un danno 

da perdita di chance potrebbe ipotizzarsi solo quando la probabilità di verificazione 

dell'evento finale si attesti al di sotto di tale soglia746. 

Posto che un danno da perdita di chance è configurabile solo in relazione all'area di 

probabilità che si colloca al di sotto del 50% e che il processo di entificazione della chance 

postula come unica condizione di risarcibilità l'esistenza di una possibilità, occorre 

domandarsi se sia opportuno, in presenza di chances che esprimono probabilità esigue, 

condannare al risarcimento anche chi abbia solo minimamente aggravato il rischio del 

danneggiato di non veder realizzato l'evento finale o di non evitare l'evento 

pregiudizievole747. Peraltro, il riconoscimento di ristoro economico anche per le possibilità 

esigue, porta con sé il rischio di paralisi sociale, poiché ogni azione potenzialmente può 

privare il singolo di innumerevoli chances748. Inoltre, risarcire possibilità infinitesimali dal 

punto di vista statistico può dar vita a risarcimenti futili, oltre che di difficile 

quantificazione749. 

 

 

 

                                                 
742G. MIOTTO, L'infelice migrazione, cit., 2058. 
743L. LA BATTAGLIA, op. ult. cit., 351. 
744Cass., 27 giugno 2007, n. 14820, in Giust. civ. Mass., 2007, 6 ss. 
745Nel senso di richiedere una probabilità superiore al 50 % v. Cass., 24 gennaio 1992, n. 781, in Mass. Giust. 

civ., 1992; Cass., 19 dicembre 1985, n. 6505, in Giur. it., 1986, 669 ss. 
746P. ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento, cit., 1494. 
747In questo senso, v. A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 267. 
748Lo osserva, in particolare, J. S. BORGHETTI, La perte de chance rapport introductif, in Petites affiches, n. 218, 

2013, 4. 
749M. ROSSETTI, Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Quaderni del Massimario, 2011. Nel diritto 

inglese W. SCOTT, Causation in medico-legal practice: a doctor's approach to the lost opportunità cases, in 55 

Mod. L. Rep., 1992, 523, ritiene che un freno alla litigation explosion, che può essere causato della risarcibilità 

della perdita di chance, potrebbe essere costituito dalla previsione di soglie di rilevanza delle possibilità. 
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10.1 Segue: La concretezza della chance perduta (nella giurisprudenza italiana e francese) 

 

Per cercare, almeno in apparenza, di porre un limite a richieste risarcitorie irrisorie, la 

giurisprudenza spesso richiede che la chance sia dotata del requisito della concretezza. La 

giurisprudenza, infatti, ripete frequentemente in maniera un po' meccanica la formula 

secondo la quale il danno debba consistere nella perdita di una possibilità «concreta ed 

effettiva», in modo da consentire l'accesso alla tutela risarcitoria solo alle chances che 

abbiano effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza ed escludere, così, quelle 

possibilità solo teoriche ed ipotetiche750. Al concetto piuttosto vago della concretezza è così 

affidato il tentativo di circoscrivere il rimedio risarcitorio alle sole chances dotate di serietà, 

alla luce delle circostanze concrete, escludendo quelle possibilità simboliche che sfumano nel 

fortuito. Tramite tale nozione si cerca di catturare e tradurre in termini qualitativi l'idea della 

verosimiglianza dell'eventuale e futuro vantaggio prefigurato dalla chance751. Il connotato 

della concretezza non viene chiaramente delineato dalla giurisprudenza, ma essendo la 

chance un concetto relazionale, un ruolo di rilievo va riservato alle valutazioni statistico-

probabilistiche riguardanti la probabilità di verificazione dell'evento finale752. 

Una tendenza analoga è ravvisabile anche nel sistema francese, dove la 

giurisprudenza annovera frequentemente tra le condizioni di risarcibilità del danno da perdita 

di chance il carattere della serietà, enucleato nell'espressione «la chance perdue doit être 

réelle et sérieuse»753 e valutato principalmente in base alla prossimità temporale del 

momento in cui la possibilità avrebbe potuto concretizzarsi. L'attore deve, dunque, dimostrare 

di non aver ancora tentato la propria chance nel momento in cui interviene l'evento che 

impedisce definitivamente il suo verificarsi, ma di essere stato sul punto di poterne profittare, 

essendo prossimo il momento di realizzazione della chance perduta754. In particolare, occorre 

valutare se per la concretizzazione della possibilità erano necessarie condizioni ulteriori, oltre 

a quella venuta meno a causa del danneggiante. Ad esempio, con riferimento al danno da 

perdita della possibilità di accedere ad una determinata carriera, è valorizzata, in particolare, 

l’imminente possibile realizzazione della chance perduta, essendo richiesto che il soggetto al 

                                                 
750Ex multis: Cass., 9 marzo 2019, n. 5641, cit.; Cass., 14 novembre 2017, n. 26822, in Giust. civ. Mass., 2018; 

Trib. Frosinone, 7 luglio 2016, in Rass. dir. farmac., 2016, 1302 ss.; Cass., 25 agosto 2014, n. 18207, in Giust. 

civ. Mass., 2014; Cass., 25 maggio 2007, n. 12243, in Giust. civ. Mass., 2007, 5 ss.; Cass., 22 novembre 2004, 

n. 22026, in Mass. Giust. civ., 2004; Cass., 11 dicembre 2003, n. 18945, in Resp. civ. prev., 2004, 751 ss.  
751Lo rileva, in particolare: A. PACCES, Alla ricerca delle chances, cit., 670. 
752M. MESSINA, Il danno da perdita di chances, cit., 336. 
753Cfr. Cass., 28 giugno 2012, in Resp. civ. assur., 2012, n. 258 ss.; Cass., 8 luglio 2003, in Bull. civ., I, n. 164; 

Cass., 4 aprile 2001, in Bull. civ., I, n. 107; Cass., 5 gennaio 1994, in Resp. civ. assur., 1994, n. 116.  
754Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, cit., 25. 
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momento dell'illecito avesse già concluso degli studi specialistici o raggiunto la preparazione 

professionale necessaria755. 

Circa l'eventuale consistenza quantitativa e qualitativa della chance, la giurisprudenza 

francese si è mostrata nel tempo oscillante. Tradizionalmente, il requisito della serietà non è 

stato inteso come necessario superamento di una certa soglia quantitativa di probabilità. Il 

carattere serio della chance finiva così per sovrapporsi al semplice requisito dell'esistenza, 

essendo sufficiente che la possibilità non fosse ipotetica. In questa tendenza largheggiante 

s'inseriscono arresti giurisprudenziali che hanno ammesso la risarcibilità anche di chances di 

minima entità. In particolare, la Cassazione nel 2010 aveva confermato la decisione di una 

Corte d'appello che aveva riconosciuto il ristoro di una perdita di possibilità valutata al 5% di 

probabilità756. Qualche anno più tardi la Corte afferma apertamente che ogni perdita certa di 

una possibilità, anche se minima, è risarcibile757. 

In forza di tali precedenti, parte della dottrina ha dunque interpretato come un 

mutamento d’indirizzo quelle pronunce che, riformando le sentenze di merito, hanno rigettato 

le domande di risarcimento del danno non ravvisando la sussistenza di un pregiudizio certo e 

diretto risultante dalla perdita di una chance ragionevole758. L'uso di questa espressione è 

stato letto da taluni – sebbene la Cassazione non avesse chiaramente ripudiato la risarcibilità 

delle chances "deboli" – come l'indice di un'inversione interpretativa, ritenendo che il 

carattere ragionevole della chance esprimesse l'esigenza che la possibilità avesse una certa 

intensità e che dunque, a parere della Corte, non fossero più risarcibili le chances dotate di 

basse probabilità759. 

L’ipotesi, tuttavia, è stata smentita dalla giurisprudenza posteriore, che ha continuato 

a riconoscere la rilevanza giuridica, con conseguente tutela risarcitoria, di ogni chance 

                                                 
755V. Cass., 22 luglio 1985, in Sem. Jur., 1985, IV, 388 ss.; Cass., 17 febbraio 1961, in Gaz. Pal., 1961, I, 400 

ss., che ha risarcito il danno da perdita di chance di diventare assistente di volo ad una ragazza che, pur essendo 

priva d'esperienze lavorative precedenti all'intervento, aveva già acquisito la qualificazione necessaria, anche 

grazie a corsi frequentati all'estero. 
756Cass., 2 luglio 2010, n. 09-15594, in RDC, 2011, 83 ss. 
757Cass., 16 gennaio 2013, n. 12-14439, in Resp. civ. et assur., 2013, 108 ss., dove si legge che «la perte 

certaine d'une chance, même faible, est indemnisable». 
758Il riferimento è a Cass., 30 aprile 2014, n. 13-16380, in RDC, 2014, 610 ss.; Cass., 30 aprile 2014, n.12-

12567, in JCP, 2014, 810 ss.; Cass., 25 novembre 2015, n.14-25109, in Bull. civ., 540 ss. 
759In questo senso v.: J.S. BORGHETTI, L' evalutation des prejudice en cas de perte de chance, in Reveu des 

abritrage, 2015, n. 2, 400; DESHAYES, Perte de chance: une nouvelle jurisprudence en voie de formation, in 

RDC, 2014, 611; O. SABARD, La perte de chance, cit., 46. Contra v. F. LEDUC, La perte de chance, cit., 57, 

secondo cui le decisioni non potevano essere interpretate nel senso d'escludere la risarcibilità delle chances di 

lieve entità, poiché si trattava d'ipotesi in cui le possibilità non erano semplicemente minime, ma erano del tutto 

inesistenti. 
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perduta, anche minima, indipendentemente dalla probabilità da essa espressa760. Alla luce 

anche degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, è possibile affermare che la 

giurisprudenza ora si orienta a favore della risarcibilità di qualunque chance, purché si provi 

con certezza che una possibilità fosse preesistente alla condotta del danneggiante, il quale ha 

interrotto il processo d'evoluzione verso la realizzazione dell'evento finale761. I giudici, 

quindi, tendono a non richiedere una soglia quantitativa per il risarcimento del danno da 

perdita di chance, ma attraverso una prognosi retrospettiva valutano se una chance sia 

esistente al momento del fatto. Ciò, tuttavia, non equivale a negare il carattere serio e reale 

della possibilità: tali requisiti possono sussistere anche in presenza di una probabilità bassa, 

ma l'esiguità probabilistica permette di dubitare più facilmente della loro esistenza762. 

La formula giurisprudenziale «chance perdue réelle et sérieuse», sganciata da 

parametri quantitativi, finisce nella sostanza per essere svuotata di una concreta attitudine 

selettiva, appiattendosi sulla mera esistenza della possibilità e sulla certezza della sua perdita 

a causa della condotta colposa. In definitiva, solo l'aspetto reale della chance è veramente 

tenuto in considerazione: la chance perduta non deve essere una speranza puramente 

soggettiva, interna al pensiero del richiedente, ma deve esistere oggettivamente in forza dei 

dati concreti acquisiti763. 

Anche nel panorama giurisprudenziale italiano, sebbene talvolta sia invocato il 

requisito della concretezza, quest'ultimo non è effettivamente valorizzato per escludere il 

risarcimento del danno. Il filtro della concretezza finisce per essere solo apparente, poiché il 

risarcimento del danno da perdita di chance viene negato non tanto per la carenza di 

concretezza, quanto per l'inesistenza della chance stessa. Un esempio di questo appiattimento 

del carattere della concretezza su quello dell'esistenza è fornito da una pronuncia di 

legittimità che, confermando la sentenza impugnata, nega il risarcimento del danno da perdita 

della «possibilità di una vita anche solo di poco più lunga o migliore»764. La sentenza 

aderisce apertamente alla concezione ontologica, precisando che, seppur la chance possa 

essere costituita da una mera possibilità presente all'interno della sfera giuridica del 

                                                 
760Cfr. Cass., 12 ottobre 2016, n. 15-23230, in Bull. civ., 2016; Cass., 12 ottobre 2016, n. 15-26147, in Bull. civ., 

2016, la quale afferma che qualsiasi perdita di probabilità dà diritto ad una compensazione. 
761J. TAULLÉ, La repartion de la perte de chance, entre clarification et interrogations persistantes, in Recuil 

Dalloz, 2017, 46. 
762O. SABARD, La perte de chance, cit., 47. 
763Cfr. F. LEDUC, La perte de chance, cit., 57; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, cit., 27, il quale spiega 

che affinché la chance non sia del tutto eventuale deve fondarsi su fatti «d’ores et déjà acquis». 
764Cass., 14 novembre 2017, n. 26822, in Giust. civ. Mass., 2018, riguardante un ritardo nella consegna di un 

esame diagnostico che, alla luce delle fortemente compromesse condizioni di salute del paziente, risultava 

essere ininfluente sull'evoluzione della malattia tumorale. Ciò permetteva d'escludere il risarcimento del danno 

sia per il decesso, sia per la perdita della possibilità di una vita migliore e più duratura. 



162 

 

danneggiato, deve in ogni caso essere «concreta ed effettiva e non meramente teorica ed 

ipotetica». Esposta questa premessa, la Corte afferma che il carattere della concretezza difetta 

certamente laddove «risulti esclusa una qualunque menomazione delle possibilità di cura», 

come emergeva nel caso di specie765. 

Tale conclusione, secondo cui la chance è priva di concretezza se non sussiste alcuna 

privazione di possibilità, mette in luce l'assimilazione da parte della Corte della chance non 

concreta a quella inesistente. Di conseguenza, nonostante sia invocato l'elemento della 

concretezza, la negazione del risarcimento del danno da perdita di chance si fonda, in realtà, 

sull’inesistenza della stessa e non sulla sua scarsa consistenza. Ciò emerge anche da alcuni 

passi della motivazione in cui si legge che il ritardo nella consegna del referto era 

«assolutamente ininfluente dal punto di vista prognostico», essendo accertata «l'insussistenza 

della chance che si assumeva menomata»766.  Sebbene, dunque, la sentenza abbia il merito di 

non aver ammesso il risarcimento di una possibilità non concreta, non valorizza tale aspetto 

per circoscrivere l'area delle chances risarcibili, equiparando inesistenza e assenza di 

concretezza della chance767. 

La stessa equiparazione si ravvisa anche in alcune pronunce di merito. In un caso, il 

giudice di primo grado sottolinea che ogni possibilità, per integrare gli estremi del danno 

risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri dell'apprezzabilità, serietà e 

consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può 

costituire solo un criterio orientativo, in considerazione dell'infungibile specificità del caso 

concreto768. Successivamente, la Corte spiega che l'anticipazione dell'esecuzione dell'esame, 

che era stato ritardato nel caso di specie, «non avrebbe determinato alcuna modificazione 

della vicenda clinica» stante il carattere grave della malattia da cui il paziente era affetto. 

Anche in questa ipotesi, quindi, sebbene la Corte ricordi che la chance perduta debba essere 

effettiva e concreta, non riconosce il risarcimento a causa dell'inesistenza di chances lese. In 

senso analogo, in un'altra occasione, il giudice esclude il risarcimento sulla base dell'assenza 

di una chance perduta a causa dell'errore medico, benché egli evidenzi che la chance debba 

essere intesa come effettiva e concreta occasione favorevole e che il danno non debba essere 

meramente ipotetico ed eventuale, bensì concreto ed attuale, poiché deve consistere nella 

perdita di una «consistente» possibilità. Si osserva, infatti, che il diverso e doveroso 

                                                 
765Ibidem. 
766Ibidem. 
767D. M. FRENDA, Ritardo nella diagnosi e perdita della possibilità, cit., 602. 
768Trib. Rieti, 19 ottobre 2018, n. 540, in De Jure. 



163 

 

comportamento omesso dai convenuti non avrebbe avuto alcuna incidenza favorevole in 

termini di sopravvivenza né di qualità della vita769. 

Degne di nota sono, invece, le scelte di alcune pronunce di negare il danno da perdita 

di chance proprio in ragione del carattere non concreto della possibilità. In questa 

prospettiva, un segnale positivo giunge dalla già nota pronuncia appartenente al “nuovo 

decalogo di San Martino”. Essa esclude il risarcimento del danno da perdita di chance 

lamentato proprio a causa del fatto che la possibilità di sopravvivenza era «talmente labile e 

teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici»770. 

Nello stesso senso si veda, ad esempio, un caso in cui il giudice afferma che 

la chance, per essere giuridicamente rilevante, «deve essere tale da potersi dire già 

concretamente e seriamente posseduta dal danneggiato (cosicché la si possa ritenere 

verosimilmente avverabile) e non invece meramente teorica (cosicché la si possa ritenere 

assai difficilmente avverabile)»771. Coerentemente con questo assunto, si ritiene che non vada 

liquidato alcun ristoro risarcitorio, poiché nel caso di specie, considerata la condizione della 

paziente emergente dalle cartelle cliniche, non poteva «ragionevolmente ritenersi sussistente 

alcuna seria possibilità che ella, anche ove avesse ricevuto il miglior trattamento ipotizzabile, 

avrebbe superato la grave crisi». Il rigetto della domanda risarcitoria sembra, quindi, trarre 

fondamento non tanto dall'assenza di qualunque possibilità, quanto dalla mancanza di 

possibilità significative: si legge, infatti, che «deve ritenersi che ella non possedesse 

chances di guarigione giuridicamente apprezzabili, bensì mere speranze»772. 

La scelta d’escludere il risarcimento a fronte di una chance esigua si riscontra, altresì, 

in un'altra fattispecie, dove, sulla base del presupposto che debbano essere ammesse al 

risarcimento solo le chances ragionevolmente fondate, il giudice rigetta la richiesta 

risarcitoria, non essendo possibile «articolare la reale ampiezza della chance che si assume 

essere stata negata»773. In questa ipotesi, la difficoltà di determinare quantitativamente la 

possibilità contribuisce alla valutazione del carattere esiguo della chance. In un diverso caso, 

invece, il giudice nega la configurabilità del danno da perdita di chance a causa della 

debolezza della stessa, valutata in base alla sua precisa quantificazione774. Si tratta di una 

vicenda in cui, essendo mancata la prova del nesso causale tra il comportamento del medico e 

il decesso del paziente, viene escluso anche il danno da perdita di chances di sopravvivenza, 

                                                 
769Trib. Bologna, 28 settembre 2009, in De Jure. 
770Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit. 
771Trib. Frosinone, 7 giugno 2016, in De Jure. 
772Ibidem. 
773Trib. Bari, 22 luglio 2011, in De Jure. 
774Trib. Taranto, 23 ottobre 2015, in De Jure. 
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«essendo quest'ultime, comunque, ridotte al minimo per cui manca una soglia di probabilità 

di sopravvivenza apprezzabile». Dalle risultanze medico-legali emerge l’esiguità delle 

possibilità di guarigione, quantificate nella misura del 3%: su questa base, si esclude il 

risarcimento775. 

Il dato quantitativo, che in termini percentuali esprime il grado di probabilità di 

verificazione dell'evento finale, rappresenta, quindi, il principale indice che influisce sulla 

valutazione inerente al carattere più o meno concreto della chance. Nello stabilire se una 

chance è concreta, sorge spontaneo rivolgere l'attenzione alla probabilità che essa esprime: 

quanto maggiore è la probabilità, tanto maggiore la possibilità appare concreta. Tale indice, 

essendo misurabile in termini numerici, appare particolarmente idoneo ad assurgere a criterio 

guida nel definire la soglia di concretezza della chance. Tuttavia, esso non rappresenta un 

parametro univoco, ma è un criterio mobile che muta in balìa della giustizia sostanziale del 

caso concreto. Nella giurisprudenza non sono ravvisabili dati precisi capaci di segnare il 

confine tra le chances risarcibili e quelle irrilevanti ma, al contrario, è una formula molto 

vaga foriera d'ampia discrezionalità776. D'altronde sarebbe irrealistico esigere una definizione 

precisa della soglia di apprezzabilità della chance, dal momento che la figura risponde ad un 

bisogno d'equità, che necessita di uno spazio di manovra tale da consentire ad esso di 

adattarsi al caso concreto777. 

Nella giurisprudenza si rilevano, infatti, numerose disomogeneità applicative. In un 

caso in cui, a seguito di una diagnosi tardiva, si era verificata la morte del paziente, i giudici 

di legittimità escludono il danno da perdita della possibilità di sopravvivenza quantificata nel 

10%. A parere della Corte, i giudici d'appello avevano correttamente rigettato la domanda 

risarcitoria poiché «mancava una soglia di probabilità di sopravvivenza apprezzabile in 

termini tali da consentire di addebitare all'ente ospedaliero la responsabilità della morte»778. 

Per contro, in un analogo caso di ritardo diagnostico il Tribunale di Firenze ha, invece, 

ritenuto che fosse sufficiente una probabilità dell'8%. Il giudice riconosce un danno da 

perdita di chance conseguente ad una condotta medica omissiva che ha ridotto le possibilità 

di sopravvivenza del paziente, corrispondente secondo i dati statistici all'8% per due anni779. 

                                                 
775Ibidem. 
776 Cfr. M. AZZALINI, Il carattere probabilistico, cit., 155; A. NERVI, Il danno da perdita di chance, cit., 684, il 

quale evidenzia che l'ampiezza di discrezionalità, in assenza di preesistenti dati statistici, si manifesta anche nel 

valutare e quantificare la probabilità di verificazione dell'evento finale. 
777Lo rileva D. M. FRENDA, Ritardo nella diagnosi, cit., 602. 
778Cass., 29 novembre 2012, n. 21245, in Foro it., 2013, 499 ss. 
779Trib. Firenze, 31 marzo 2014, in De Jure. 
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Al di fuori dell’ambito della responsabilità medica, particolarmente significativa 

dell'ampio margine di valutazione lasciato ai giudici è una pronuncia riguardante 

un'illegittima procedura concorsuale finalizzata ad una progressione di carriera780. La 

probabilità di promozione viene calcolata sulla base del rapporto tra il numero dei posti messi 

a concorso e il numero dei partecipanti e viene stimata al 55,41%. Tuttavia, la Corte nega il 

risarcimento del danno da perdita della possibilità d'ottenere un avanzamento di carriera, in 

quanto la percentuale di probabilità rimane «al di sotto della soglia richiesta per la sufficiente 

dimostrazione di un danno risarcibile per perdita di chance»781. Nonostante la percentuale 

fosse tale da consentire di ritenere integrato addirittura il nesso causale con il bene della vita 

della promozione e non con la sola possibilità di conseguirla, la Cassazione giunge a ritenere 

che non sia un dato nemmeno sufficiente a configurare un danno da perdita di chance782. 

Da questa disanima emerge che il ricorso al requisito della concretezza risponde al 

condivisibile obiettivo di porre un argine ad un'indiscriminata estensione del danno da perdita 

di chance e all’esigenza di affrancarlo dalla dimensione di danno in re ipsa. Tuttavia, nelle 

applicazioni giurisprudenziali, esso rimane un concetto vago, inidoneo a fungere da reale 

criterio orientativo nella delimitazione dell'area delle chances risarcibili, giacché viene 

plasmato caso per caso sulla base delle scelte del giudicante783. Com’è stato precedentemente 

illustrato, inoltre, la giurisprudenza talvolta appiattisce la concretezza sull'esistenza della 

possibilità, diventando un elemento che viene valorizzato in positivo per corroborare la scelta 

di risarcire e non in negativo per escludere la risarcibilità di una chance esistente ma non 

concreta. 

In termini generali, inoltre, ritenere sussistenti le sole chances dotate di una certa 

dimensione quantitativa contraddice l'idea stessa su cui si fonda il riconoscimento del 

risarcimento di una possibilità perduta che, proprio in quanto possibilità, seppur minima, può 

sempre tradursi in realtà per il solo fatto d'esistere784. L’introduzione del requisito della 

concretezza si pone, inoltre, in aperto contrasto con la declamata natura di bene autonomo 

della chance, poiché, essendo inteso come la prossimità della chance al bene finale, mantiene 

                                                 
780Cass., 9 maggio 2018, n. 11165, in Giust. civ. Mass., 2018. 
781Ibidem. 
782La sentenza, partendo dal presupposto che è necessario stimare il «trasformarsi della chance in reale 

conseguimento del beneficio in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza», ritiene che non sia 

sufficiente superare la soglia del 50% per ammettere il risarcimento del danno da perdita di chance. 
783S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita, cit., 87, sostiene, a tal proposito, che la soglia percentuale della 

probabilità è inevitabilmente mobile e risente delle particolarità del caso concreto, ma deve comunque essere 

seria e ragionevole. 
784Una percentuale bassa non escludere la possibile realizzazione dell'evento, ma constata solamente la 

frequenza ridotta dello stesso. 
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vivo il legame tra la chance e quest’ultimo, legame che dovrebbe invece essere eliso per 

poter concepire la chance come un bene realmente autonomo785. Se le chances rilevano come 

entità meritevole di tutela autonoma rispetto al risultato finale, è una contraddizione in 

termini tentare di distinguerle sulla base di ciò che le lega a quel risultato786. Giacché la 

concretezza è misurata principalmente in relazione al grado di verificabilità dell'evento finale, 

la chance non può essere al contempo autonoma e concreta. Il profilo della concretezza 

rende, dunque, manifesta l’artificiosità della figura in esame e conduce ad una contraddizione 

logica che mina ulteriormente le già deboli basi teoriche su cui essa si regge. Se si considera, 

inoltre, che la consistenza delle chances deve essere ricercata al di sotto della soglia del 50%, 

emerge l’ulteriore inconveniente d’impegnare l’interprete nel vano tentativo di avvalorare 

una possibilità che si assume potersi concretizzare in una ridotta percentuale di casi. Si 

tratterebbe, infatti, di trovare un livello minimo di probabilità di verificazione di un evento 

che è più improbabile che non che si realizzi787. 

Peraltro, richiedere un grado significativo di probabilità della chance perduta sembra 

rispondere principalmente alla preoccupazione di dimostrare che il fatto illecito sia stato la 

causa della perdita della chance, piuttosto che all’esigenza di selezionare le chances 

risarcibili. Se un evento altamente probabile non si è verificato successivamente ad una 

condotta colposa, è ragionevole immaginare che la causa della mancata realizzazione sia la 

condotta stessa. Parimenti, la mancata concretizzazione di una probabilità di ridotta entità 

corrobora la convinzione che l’evento finale non si sarebbe in ogni caso verificato. Ciò può 

giustificare la scelta di non risarcire una chance modesta, in quanto, anche in assenza del 

fatto illecito, il danneggiato sarebbe stato comunque ampiamente esposto al rischio di non 

realizzazione della possibilità788. 

Si può osservare, allora, che anche il tentativo di introdurre dei limiti ad un impiego 

largheggiante del danno da perdita di chance tramite il requisito della concretezza rivela le 

incongruenze che connotano tale figura e, in particolare, le difficoltà, sia logiche che 

giuridiche, di concepire la chance come un bene realmente autonomo da quello finale. Non è 

                                                 
785M. ROSSETTI, Responsabilità sanitaria e tutela della salute, cit., il quale osserva che sostenere che 

«la chance è un bene patrimoniale in sé, ma che esso va risarcito solo quando sia 'ragionevolmente fondata', 

equivarrebbe a dire che - ad esempio - la lesione della salute è un danno in sé, ma va risarcita solo quando essa 

superi un certo grado di invalidità permanente». 
786A. PACCES, Alla ricerca delle chances, cit., 670. 
787V. D. M. FRENDA, Il danno da perdita di chances, cit., 1332, la quale evidenzia che ricercare una soglia di 

serietà, affinché la possibilità superi il rango di mera congettura astratta, pur rimanendo soltanto una congettura 

rappresenta solamente «l'ultimo degli argini» per contenere pretese risarcitorie senza danno. 
788R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 121, secondo cui, se non ha luogo l'evento, le cui probabilità di 

realizzazione sono modeste, si è meno propensi a cercare la causa del suo mancato accadimento.  
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un caso, infatti, che il risarcimento venga riconosciuto solo quando si sia già verificato anche 

il pregiudizio finale, mentre l'autonomia della chance dovrebbe rendere ammissibile il suo 

risarcimento ancorché il paziente superi la malattia o sopravviva789. 

 

 

11. La quantificazione del danno da perdita di chance: la rilevanza dei dati statistici 

 

Un'ulteriore e particolarmente rilevante criticità che presenta la teoria del danno da 

perdita di chance attiene alle modalità di quantificazione del danno. La tecnica generalmente 

seguita dalla giurisprudenza consiste nell'applicazione del cosiddetto "coefficiente di 

riduzione" che si fonda su un criterio prognostico calcolato in relazione al grado di 

probabilità di verificazione dell'evento finale790. In tal ottica, si assume come parametro base 

di valutazione il vantaggio globale che il danneggiato avrebbe potuto ottenere o il pregiudizio 

che avrebbe potuto evitare, per poi diminuirlo in maniera proporzionale alla probabilità di 

realizzazione dello stesso. Il ricorso al calcolo probabilistico diviene così un imprescindibile 

strumento di gestione dell'incertezza circa il reale svolgimento degli eventi791. La tecnica del 

coefficiente di riduzione rappresenta per il giudice il criterio da seguire in via preferenziale e, 

qualora non sia possibile applicare detto meccanismo, si ricorre, in via sussidiaria, alla 

liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.792. 

Posto che è ineliminabile il legame tra la chance e il risultato finale, essendo la prima 

la mera probabilità di verificazione del secondo, tale probabilità di realizzare un certo 

beneficio o di evitare un determinato pregiudizio si proietta sul quantum, sicché stimato il 

bene finale, ad esempio, nella cifra di 1000 e la possibilità nella percentuale di 40%, il 

pregiudizio sarà pari a 400. La dimensione economica della chance si traduce, in questo 

                                                 
789P. LISI, Diagnosi errata e chances perdute, cit., 1090, il quale osserva che il risarcimento dovrebbe riferirsi 

teoricamente alla situazione cristallizzata in un dato momento, indipendentemente dagli sviluppi successivi della 

malattia. 
790Cfr. Cass., 6 marzo 2019, n. 6443, in De Jure; Cass., 12 giugno 2015, n. 12211, in Giust. civ. Mass., 2015; 

Cass., 26 marzo 2010, n. 2010, n. 7414, in Resp. civ. prev., 2010, 1789 ss.; Cons. Stato, 12 giugno 2009, n. 

3785, in Foro amm., 2009, VI, 1485 ss.; Cass., 13 dicembre 2001, n. 15759, in Dir. e giur., 2002, 318 ss. 
791M. PARASCANDOLA, Chances, Individuals and Toxic Torts, in Journal of Applied Philosophy, 1997, 152. 
792 V. Cass., 18 settembre 2008, n. 23846, cit.; Cons. Stato, 22 gennaio 2003, n. 247, cit., dove si legge che 

«solo se il danno da perdita di chance non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso deve liquidarsi in 

via equitativa». 
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modo, in una quota percentuale del danno finale ed assume portata dirimente la probabilità 

statistica della chance perduta793. 

Il ricorso al criterio probabilistico comporta il rischio di un appiattimento della 

fattispecie su una valutazione meramente statistica, come è dimostrato anche dalla 

giurisprudenza giuslavoristica794.  Si può, a titolo esemplificativo, prendere in considerazione 

una vicenda in cui i giudici di legittimità censurano la valutazione del danno da perdita di 

chance subito da un lavoratore illegittimamente escluso da un concorso per il ruolo di 

dirigente. Il soggetto era stato escluso nonostante avesse superato proficuamente un corso di 

formazione per la qualifica messa a concorso, all'esito del quale 30 dipendenti su 44 erano 

stati dichiarati idonei. La Cassazione rimprovera al tribunale di non avere considerato nel 

calcolo del rapporto tra idonei e posti disponibili anche coloro che già avevano l'idoneità a 

nomina da dirigente senza la necessità di frequentare un corso. In tal modo, nel valutare la 

chance di promozione, la Corte si preoccupa solo dei profili numerici della fattispecie, senza 

censurare anche la mancata valutazione in concreto dei titoli di cui il ricorrente era titolare795. 

A tal proposito, in un altro caso, la Cassazione stigmatizza proprio il carattere 

solamente statistico della valutazione condotta dal giudice di merito che, nel calcolare il 

valore della chance di vincere un concorso, si era limitato ad un calcolo statistico ed astratto, 

senza considerare i curricula e le schede personali dei partecipanti. Una valutazione 

puramente statistica rischia, infatti, di omologare la posizione di tutti i partecipanti, a 

prescindere dai criteri alla cui osservanza era obbligato il datore di lavoro stesso796. 

La prima applicazione di questa tecnica di calcolo del danno risarcibile nell'ambito 

della responsabilità medica si può riscontrare in una sentenza del Tribunale di Monza resa nel 

1998 e riguardante un caso in cui, a causa di una diagnosi tardiva, il paziente riusciva a 

beneficiare dell’intervento chirurgico solo quando il tumore era già in stadio avanzato. Oltre 

al danno morale, il giudice riconosce il danno da perdita della possibilità di sopravvivere per 

cinque anni di vita. La quantificazione parte dalla considerazione che al momento della 

diagnosi il paziente aveva 75 anni e in base a ciò viene valutato quale sarebbe stato il valore 

tabellare corrispondente al danno da invalidità permanente: tale valore tabellare viene poi 

diviso per ciascun anno d'età e moltiplicato per cinque. La cifra ottenuta viene quindi 

decurtata del 70%, in quanto la condotta doverosa avrebbe comportato una maggiore 

                                                 
793S. TRIVELLONI, Danno da perdita di chances e lesione dell’interesse legittimo, Milano, 2016, 24 ss. 
794Vedi Cass., 6 giugno 2006, n. 13241, in Foro it., 2006, 3384 ss. 
795Cass., 14 dicembre 2001, n. 15810, in Giur. it., 2002, 1493 ss. 
796Cass., 3 marzo 2010, n. 5119, in Giust. civ. Mass., 2010, 319 ss. 
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aspettativa di vita di cinque anni nel 30 % dei casi797. Quando, come in tale caso, è possibile 

individuare il grado di probabilità della chance di sopravvivenza perduta, parte della 

giurisprudenza parte dall'individuazione del valore tabellare dell'invalidità permanente798 per 

poi dividerlo per l'età del soggetto, moltiplicare il risultato per il numero d'anni che il 

paziente avrebbe potuto vivere se l'intervento fosse stato corretto e, infine, ridurre in base alla 

probabilità espressa dalla chance799. 

Tuttavia, l'assenza di un riferimento tabellare relativo al valore della vita ha condotto 

a soluzioni giurisprudenziali differenziate. Secondo un altro orientamento, infatti, il 

parametro iniziale di riferimento andrebbe individuato nel valore giornaliero del danno da 

invalidità temporanea, moltiplicato per il numero di giorni contenuto in un anno e ridotto in 

base alla percentuale delle probabilità di sopravvivenza800. 

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, a causa di difficoltà nella definizione percentuale 

della chance, i giudici optano per una valutazione puramente equitativa del danno801, la quale 

presenta il pregio di modellare l'applicazione della regola sulla base delle esigenze che 

vengono in rilievo nel caso concreto802. Ciò determina però pericolose oscillazioni 

dell'ammontare dei risarcimenti tra casi simili, in ragione dell'ampia discrezionalità riservata 

al giudicante803. Per di più, la giurisprudenza più recente acuisce il rischio di una 

discrezionalità incontrollata, sostenendo che quando la chance perduta ha carattere non 

patrimoniale, come nel caso di responsabilità medica, il suo risarcimento non può mai 

consistere in una percentuale del danno finale, ma deve essere liquidato in via equitativa804. 

La modalità di liquidazione della chance in termini percentuali del danno finale 

contraddice, ancora una volta, la natura autonoma di questo pregiudizio, rendendolo una 

                                                 
797Trib. Monza, 30 gennaio 1998, in Resp. civ. prev., 1998, 696 ss. 
798Vedi, ad esempio, Trib. Bologna, 4 aprile 2012, in De Jure. 
799Cfr. Trib. Ferrara, 18 giugno 2018, in De Jure; Trib. Latina, 20 marzo 2018, in De Jure.  
800Cfr. Trib. Lucca, 5 novembre 2014, in De Jure; Trib. Arezzo, 12 gennaio 2012, in De Jure; Trib. Catanzaro, 4 

novembre 2011, in De Jure. 
801Cfr. Cass., 14 novembre 2017, n. 26850, in De Jure; Cass., 14 luglio 2016, n. 14347, in Guida al dir., 2016, 

20 ss.; Trib. Firenze, 31 marzo 2014, in De Jure 
802B. TASSONE, La razionalizzazione della chance secondo la Cassazione e in prospettiva di comparazione, in 

Corr. giur., 2018, 914. 
803Ad esempio, Trib. L’Aquila, 23 ottobre 2018 e Trib. Arezzo, 3 aprile 2012, pur affrontando vicende simili, 

giungono alla liquidazione in via equitativa di risarcimenti notevolmente differenti, in quanto nel primo caso il 

danno viene stimato 7000 euro, nel secondo 100000 euro. 
804In tal senso, v. Cass., 19 marzo 2018, n. 5641, cit., la quale sostiene che «in caso di perdita di una chance a 

carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto [...], ma andrà 

commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo;[...]il valore statistico-percentuale, ove in 

concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del 

caso concreto». 
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mera frazione quantitativa del pregiudizio finale805. Ad onta della declamata diversità 

ontologica della chance, il criterio utilizzato dalla giurisprudenza per liquidare il pregiudizio 

si fonda su un'implicita omogeneità rispetto alla situazione giuridica finale806. In questo 

modo, si rende il medico parzialmente responsabile – nella misura percentuale riconosciuta – 

per il danno da lesione della salute, che invece è estraneo a ogni rapporto causale con la 

condotta. Postulare la risarcibilità del danno da perdita di chance quale una frazione del 

danno finale significa trasformare in certezza ciò che è solo probabile807. Tale metodo muove 

dalla convinzione erronea di considerare la probabilità come «una certezza...un po' meno 

certa»808 così accostando due grandezze che appartengo a piani diversi e trasformando la 

probabilità in una, seppur ridotta, certezza809. 

La quantificazione del danno da perdita di chance tramite le percentuali riguardanti le 

probabilità di verificazione dell'evento finale rappresenta una metodologia di calcolo erronea, 

giacché trasforma delle percentuali d'incidenza in percentuali di quantificazione810. Ad 

esempio, una possibilità di sopravvivenza del valore del 20% implica che è probabile al 20% 

che il paziente sarebbe sopravvissuto se il medico avesse agito correttamente, ma non che il 

medico abbia causato il 20% del pregiudizio. Quantificare il danno da perdita di chance in 

misura del 20% equivale ad imputare causalmente al medico il danno nella misura del 

20%811. Mentre, al contrario, tale percentuale indica la misura della probabilità che sia stato il 

medico a causare il pregiudizio, ma non indica la misura del suo apporto causale alla 

determinazione del danno. Come verrà illustrato nel prosieguo del lavoro, un errore 

metodologico analogo si ravvisa riguardo ad un orientamento giurisprudenziale in materia di 

concorso tra causa umana e causa naturale, dove, allo stesso modo, si quantifica il contributo 

causale in misura coincidente con la probabilità che sia stato quel fattore a cagionarlo812. 

                                                 
805M. HEERS, L'indemnisation de la perte d'une chance, in Gaz. du Palais, 2000, 7, riconosce la contraddizione 

di fondo e tenta di superarla sostenendo che la perdita di chance è un pregiudizio autonomo rispetto al danno 

finale quanto alla natura, ma ne resta dipendente quanto al risarcimento. 
806L. LA BATTAGLIA, Il danno da perdita di chance, cit., 351. 
807G. MIOTTO, Un grande equivoco, cit., 2062, che evidenzia l'incoerenza d'equiparare una possibilità mai 

tradottasi in atto alla perdita accertata di una parte del tutto. 
808R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 103, il quale cita a sostegno di tale contraddizione un passaggio nella 

sentenza  Cass., 19 settembre 1985, n. 6506, cit., in cui si afferma che «la possibilità di un risultato favorevole 

era entrata a far parte del suo patrimonio e si era tradotta, con una percentuale di almeno il 50% di probabilità, 

in quasi certezza del risultato stesso». 
809Cfr. R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 103, il quale spiega che ad «una probabilità del 30% di 

sopravvivere alla malattia non corrisponde una certezza del 30% di farcela»; ZENO- ZENCOVICH, Il danno da 

perdita di chance, cit.,  219, che critica l'equiparazione del possibile al certo. 
810D. M. FRENDA, Ritardo nella diagnosi, cit., 601  
811G. CRICENTI, La perdita di chance, cit., 2075, il quale esemplifica affermando che i giudici confondono 

«avere 70% di probabilità di essere responsabile con essere responsabile al 70%». 
812N. RIZZO, Concause naturali, cit., 442. 
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L'erroneità del ragionamento risiede nel confondere percentuali che sono descrittive 

di fatti con quelle che esprimono la fondatezza di un'ipotesi e che possono, quindi, essere 

incompatibili con i lineamenti del caso concreto813. Le probabilità di verificazione di un 

evento rappresentano una previsione circa il futuro svolgimento dei fatti, indicando 

l'attendibilità della frequenza di realizzazione di un evento. Esse consentono d'inquadrare il 

fenomeno in un contesto, ma non influenzano il meccanismo di verificazione dei fatti: la 

probabilità astratta esprime il dubbio, ma non assegna risorse814. 

Lo strumento statistico non appare idoneo a fungere da mezzo d'indagine per la 

condizione concreta del singolo individuo e, sebbene la chance debba rappresentare un 

avvenimento individuale, viene, in questo modo, valutata sulla base di statistiche che 

ineriscono alla dimensione astratta. Mentre, in concreto, occorre sapere se quel candidato 

illegittimamente escluso abbia effettivamente perso la possibilità di vincere il concorso o se 

quel paziente abbia avuto in concreto la possibilità di guarire da una certa malattia, le 

statistiche rappresentano solamente quale sia, in astratto, la probabilità che una certa classe di 

candidati, a seconda dei posti messi a disposizione, ha di vincere il concorso, ovvero se in 

generale una classe omogenea di pazienti in determinate condizioni guarisce in presenza di 

una condotta corretta del sanitario815.  

Tale operazione è resa particolarmente evidente nel campo della responsabilità 

medica, dove spesso sono disponibili dati statistici che consentono di inserire il paziente in 

una determinata classe di soggetti in ragione del suo quadro clinico e della patologia di cui è 

affetto816. Il metodo statistico, tuttavia, non è sufficiente per formulare una decisione che 

riguarda un caso individuale, ma può servire come tecnica d'elaborazione del diritto in 

presenza di serie determinate per affermare una regola anziché un'altra, preferendo quella 

riferibile al caso più frequente817. Allo stesso modo, la ricostruzione del nesso causale non 

può fondarsi sulle sole informazioni statistiche: la causalità generale indica un rapporto di 

regolarità causale che intercorre tra classi di eventi, ma nulla dice circa la causalità 

                                                 
813A. BELVEDERE, Il nesso di causalità, cit., 272. 
814R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 100, il quale nota che sebbene un cavallo, che non può gareggiare 

nella competizione a causa di un ritardo nel trasporto, era considerato il favorito per la vittoria, tale previsione, 

pur correttamente formulata, potrebbe in ogni caso essere disattesa a causa d'imprevedibili evenienze. 
815In alcuni ambiti, peraltro, non è neppure possibile inserire il singolo caso entro una statistica preesistente di 

casi simili ripetibili. 
816G. CRICENTI, La perdita di chance come diminutivo, cit., 2076. 
817F. GENY, Science et technique en droit privè positif, Paris, 1921, 266. 



172 

 

individuale, per accertare la quale occorre svolgere un'indagine ulteriore, senza limitarsi al 

grado di probabilità espresso dalla legge generale di copertura818. 

Il principale aspetto problematico dell'utilizzo del metodo statistico attiene, quindi, 

alla circostanza che esso fornisce indicazioni sulla categoria astratta di riferimento, ma non 

sul caso isolato e concreto819. Quando la probabilità si valuta sulla base di statistiche 

formulate a priori, che astraggono dalla peculiarità del caso specifico, il singolo intervento 

che il medico compie non è mai identico a quelli effettuati in precedenza, in quanto i fattori 

che possono influenzare il risultato non sono suscettibili di ripetizione costante in ogni 

circostanza. La probabilità statistica tiene conto globalmente di questi fattori, ed essa è 

dunque sufficiente a formulare una previsione riguardo ad una generalità di casi. Ad esempio, 

nel formulare una valutazione circa la probabilità di sopravvivenza di soggetti affetti da un 

certo tipo di patologia oncologica ad un certo stadio, verrà considerata l'incidenza media di 

fattori esterni, come ad esempio, l'assunzione di certi farmaci. Tuttavia, se non occorre 

calcolare la probabilità media di sopravvivenza della categoria, ma la probabilità del singolo 

episodio, devono entrare in gioco anche le caratteristiche del paziente nel caso concreto, che 

non sono invece contemplate nelle statistiche820. 

La diffidenza che deriva dalla trasposizione delle valutazioni statistiche al caso 

concreto è stata illustrata dagli studiosi della materia attraverso alcuni esempi significativi. Il 

primo è un caso deciso della Corte suprema del Massachusetts821. Una donna viene investita 

di notte da un autobus e promuove azione giudiziaria nei confronti della compagnia di 

trasporti Rapid Transit. Ella, in realtà, non aveva visto a quale compagnia apparteneva 

l'autobus, ma aveva scelto di citare in giudizio la Rapid Transit, poiché gestiva autobus dello 

stesso colore di quello che l'aveva investita e aveva la concessione su quel tratto di strada, 

dove nessun'altra compagnia adottava orari compatibili con il momento dell’investimento. La 

Corte, però, rigetta la domanda ritenendo che l'elevata probabilità non sia sufficiente ad 

escludere in concreto che l'autobus in questione fosse di un privato o di un'altra compagnia e 

                                                 
818Cfr. M. TARUFFO, La prova del nesso causale, cit., 107; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità 

nell'illecito civile, cit., 241, secondo cui, per provare la sussistenza del nesso causale, i coefficienti statistici 

possono solamente costituire il punto di partenza di un più complesso giudizio di probabilità logica. 
819Le probabilità statistiche sono utili soprattutto per sapere a che condizioni un evento si verificherà in futuro, 

ma non per spiegare perché è accaduto un certo evento. 
820Cfr. F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità penale per medical malpractice, in Corr. 

mer., 2003, 968, il quale sostiene che, nel campo sanitario, le statistiche necessariamente si formano in relazione 

ad altri soggetti e ad altri eventi. 
821Smith v. Rapid Transit, 317 Mass. 469, 58 N.E. 754, 755, (1945). 
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negando che le statistiche, seppur elevate, potessero essere da sole sufficienti a provare i 

fatti822. 

Un ulteriore chiarimento sullo scetticismo verso la nuda prova statistica è fornito 

dall'esempio denominato "Paradosso dell'Intruso" elaborato dal filosofo inglese Cohen823. Si 

ipotizza che per entrare in un rodeo occorre pagare un dollaro per il biglietto d'ingresso, ma 

durante il rodeo emerge che sono stati incassati solo 499 dollari, senza che sia dato sapere chi 

ha pagato e chi no tra i mille spettatori presenti. Se si facesse affidamento sulla probabilità 

statistica, bisognerebbe ammettere che per ogni spettatore sussiste una probabilità del 50,1% 

che sia entrato senza pagare il biglietto. Se la Corte dovesse basarsi solo su questo dato, per 

ogni soggetto sussisterebbe una probabilità maggiore al 50% che sia entrato gratuitamente, 

ma sarebbe ingiusto richiedere al singolo il pagamento del biglietto quando esiste, al 

contempo, una probabilità che abbia pagato pari al 49,9 %. Allo stesso modo, sussistendo per 

ogni partecipante una probabilità superiore al 50% che non abbia pagato, sarebbe ingiusto 

che gli organizzatori, citando tutti in giudizio, possano ottenere l’intera somma di 1000 anche 

se 499 è già stato pagato. Ragionando in questo modo s'incorrerebbe, infatti, nell'errore 

d'attribuire al singolo una caratteristica – il mancato pagamento del biglietto – propria della 

categoria, dacché si utilizzerebbe l'inferenza statistica come spiegazione dei fatti824. 

Questi esempi dimostrano che il piano astratto della legge dei grandi numeri e quello 

concreto, della specifica vicenda al vaglio del giudice, non sono sovrapponibili. Le 

informazioni statistiche si riferiscono a classi astratte di condizioni ed eventi e, quindi, non 

costituiscono prova di ciò che è realmente accaduto in una particolare occasione o che 

sarebbe accaduto se non vi fosse stata una certa omissione. Il riferimento delle probabilità a 

categorie astratte pone un fondamentale ostacolo logico all'ammissibilità del danno da perdita 

di chance, poiché la probabilità, nella sua essenza numerica di valore statistico, impedisce al 

danneggiato di poter dimostrare, non solo, di essere titolare di una possibilità di 

sopravvivenza, ma anche, che è stata perduta per fatto del danneggiante. È, quindi, incoerente 

trasformare la probabilità statistica, formulata in termini astratti, in un valore che può essere 

posseduto dal soggetto e di cui può essere privato. Infatti, quando si afferma, ad esempio, che 

un paziente possiede una possibilità del 40% di guarire, si deve considerare che è, al 

contempo, gravato della possibilità contraria, ovvero della possibilità del 60% di non guarire. 

                                                 
822In senso analogo sono stati decisi altri casi americani come Guenther vs. Armstrong Rubber Company, 406, 

F. 2d, 1315, (1969); Sawyer vs. United States, 148 F. Supp., 877, (1956). 
823L.J. COHEN, The probable and provable, Oxford, 1977, 74 ss. 
824Sottolineano che le leggi statistiche servono per realizzare previsioni, ma non per spiegare perché un evento è 

accaduto anche G. H. VON WRIGHT, Spiegazione e comprensione, Bologna, 1977; J. WATKINS, Science and 

Scepticism, 1984, 246 ss. 
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Tuttavia, non sembra possibile "personalizzare" la chance e quindi trasformare un dato 

generale – rappresentato dalla circostanza che su 100 pazienti 40 guariscono e 60 no – in una 

condizione personale, ovvero dimostrare che il paziente apparteneva alla "classe 

fortunata"825. Non è, quindi, possibile sapere se il paziente possedesse fin dall'inizio la 

chance positiva, e quindi appartenesse fin dall'origine alla cerchia degli individui più 

fortunati.  

Conseguentemente, oltre a ciò, non è logicamente possibile determinare che quella 

possibilità, di cui eventualmente il soggetto era titolare, sia stata perduta a causa della 

condotta medica. Peraltro, se si riuscisse a provare che il paziente faceva parte della schiera 

di coloro che sarebbero guariti, occorrerebbe, semmai, riconoscergli il risarcimento integrale 

del danno e non il valore della sola chance perduta826. La ripartizione probabilistica delle 

possibilità di conseguire un risultato sperato non andrebbe, dunque, confusa con il reale 

svolgimento dei fatti della vita, dove non vi sarebbe spazio per la realizzazione di probabilità 

ma solo di eventi: in mancanza della condotta colposa, la realtà si sarebbe risolta nella rigida 

alternativa tra mancata realizzazione o raggiungimento dell'evento finale827. 

Quello che, dunque, appare essere un criterio scientifico per la quantificazione del 

danno, non risulta essere ancorato a parametri oggettivi calibrati sul caso concreto, risultando 

non meno arbitrario di un giudizio puramente equitativo. Il criterio di liquidazione in 

questione, pur posto in alternativa ad una valutazione di tipo equitativo, si risolve anch'esso, 

nella sostanza, in una valutazione di tal genere, dal momento che la determinazione 

dell'ammontare del risarcimento dipende dall'applicazione di un coefficiente definito sulla 

base di una valutazione condotta in termini statistici e di mera probabilità828. 

Per poter tenere in debita considerazione le specificità del singolo caso, sarebbe, 

allora, più opportuno propendere per una valutazione equitativa che, sebbene apra ad una 

maggiore discrezionalità del giudice, consente di dare maggior rilievo a fattori concreti quali, 

ad esempio le condizioni di salute generali del paziente, la gravità della patologia, le 

predisposizioni genetiche829. Ciò non significa accantonare le informazioni derivanti dalle 

                                                 
825Sull’impossibilità logica di concepire la chance come una condizione personale: R. PUCELLA, L'insanabile 

incertezza, cit., 1689, il quale spiega che, se su 100 individui 40 hanno una buona sorte, non significa che 

ciascuno dei 100 soggetti nel mondo reale sia uno dei 40 fortunati. 
826 V. R. PUCELLA, L'insanabile incertezza, cit., 1688, secondo cui non sono titolari di chances non solo coloro 

che ne sono stati privati a causa dell'errore medico, ma anche colore che non hanno mai posseduto tali chances, 

in quanto facevano parte fin da subito della categoria d'individui che non avrebbero potuto beneficiare in ogni 

caso della possibilità di guarigione. 
827R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 91. 
828M. TESCARO, Il danno da perdita di chance, cit., 855 
829In dottrina propendono per una valutazione equitativa: M. FRANZONI, La chance nella casistica recente, cit., 

451; L. LOCATELLI, Le differenti vesti, cit., 2370; G. MIOTTO, Un grande equivoco, cit., 2063. Anche una buona 
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percentuali statistiche, bensì attribuire loro carattere orientativo, degradandole a solo uno dei 

parametri di valutazione del danno. Esse devono fungere da punto di partenza per procedere 

ad una valutazione del pregiudizio pertinente alle peculiarità del caso concreto, in modo da 

scongiurare il rischio che una sterile applicazione del coefficiente di riduzione proporzionale 

si traduca in automatismi nella quantificazione del pregiudizio subito830. 

In ogni caso, essendo la chance per sua natura una semplice espressione 

probabilistica, il dato statistico non può non essere accantonato e proprio la necessità 

d'identificare la chance con la probabilità che essa esprime impedisce di superare quegli 

ostacoli logici, sopra prospettati, che si frappongono al riconoscimento di questo tipo di 

pregiudizio. Esso sopperisce alla strutturale impossibilità di sapere come gli eventi si 

sarebbero svolti e, consentendo un risarcimento perlomeno parziale del pregiudizio, finisce, 

in definitiva, per legittimare la rinuncia preventiva ad ogni tentativo d'accertamento della 

causa del danno831. 

  

                                                                                                                                                        
parte della giurisprudenza sostiene, comunque, la necessità di liquidare il danno da perdita di chance in via 

equitativa: cfr. Cass., 14 novembre  2017, n. 26850, in Resp. civ. prev., 2018, 1217 ss.; Cass., 12 aprile 2017, n. 

9392, in Giust. civ. Mass., 2017, 233 ss.; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2737, in Giust. civ. Mass., 2015; Cass., 25 

novembre 2003, n. 17940, in Rep. Foro it., 2004, 278 ss.; Cass., 23 gennaio 2002, n. 734, in Rep. Foro it., 2002, 

800 ss.; Cass., 14 dicembre 2001, n. 15810, in Giur. it., 2002, 1493 ss. 
830A. CONTINISIO, Chi perde una chance, cit., 350. 
831R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 110, il quale afferma, infatti, che un processo d’attribuzione di 

responsabilità così strutturato «non presuppone la causazione del danno, anzi, espressamente, se ne astrae». 
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III.  IL CONCORSO DI CAUSA UMANA E CAUSA NATURALE 

 

1. L’inquadramento del problema del concorso tra causa umana e causa naturale 

 

Tra le problematiche inerenti alla ricostruzione del nesso causale assume notevole 

rilevanza pratica il concorso, insieme all’azione del danneggiante, di fattori naturali nella 

determinazione del pregiudizio. È noto che un evento non è mai la conseguenza di un solo 

antecedente, ma è il risultato della partecipazione di una pluralità di fattori, che in qualche 

misura dispiegano un’incidenza causale nella produzione dello stesso. Ogni evento scaturisce 

dalla combinazione di condizioni precedenti e concomitanti, sicché nessun fattore può essere 

da sé solo causa, giacché interagisce con un complesso di altre cause necessarie832. 

 In ogni vicenda da cui deriva un pregiudizio, ricorrono inevitabilmente circostanze 

naturali e non imputabili, che si concretizzano in una serie di variabili destinate ad 

influenzare, anche in maniera non marginale, la realizzazione dell'evento di danno833. Proprio 

tale rilievo pone in luce il conflitto sussistente, tra la teoria della condicio sine qua non e il 

connesso principio dell’equivalenza delle cause, da un lato; e la tesi favorevole al 

riconoscimento di una ripartizione della responsabilità in proporzione all’apporto di ogni 

causa, dall’altro. Ciò è acuito dall’alternativa secca – tra risarcimento integrale del danno e 

totale esonero dalla responsabilità – imposta dalla regola d’accertamento del nesso causale 

del «tutto o niente»834. 

Per quanto concerne la responsabilità dei sanitari, l'errore medico si presta per sua 

natura ad innestarsi in un contesto di multifattorialità, in cui già la preesistenza di una 

condizione patologica – in ragione della quale il paziente si affida al medico – rende evidente 

come l'evento dannoso sia l'esito dell'intreccio di fattori causali, tra i quali non è agevole 

isolare la condotta del sanitario. Peraltro, il processo morboso non soltanto può originare da 

                                                 
832 Cfr. F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2002, 233, il quale spiega che la condotta umana, 

indipendentemente dalla sua collocazione temporale nella catena causale, non è mai in senso assoluto e 

naturalistico unica condizione; F. PIRAINO, Il nesso di causalità, in Europa dir. priv., 2018, 399, il quale 

evidenzia che il concorso di più fattori causali costituisce la fisiologia di ogni rapporto causale, essendo del tutto 

raro in natura che il fattore condizionante di un evento sia unico. 
833V. L. NOCCO, Rilevanza delle concause naturali e responsabilità proporzionale: un discutibile revirement 

della Cassazione, in Danno resp., 2012, 161. 
834B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile, Roma, 2007, 215. 
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una pluralità di cause, ma può anche manifestarsi in un significativo arco temporale, secondo 

uno schema a più stadi835. Nell'ambito della responsabilità medica corrisponde, dunque, a 

normalità ritenere che il danno s'innesti su di una situazione patologica preesistente, poiché 

altrimenti non si giustificherebbe neppure l'intervento medico836, eccezion fatta per gli 

interventi estetici dove difficilmente si può ipotizzare la sussistenza di uno stato di 

malattia837. Nella grande maggioranza dei casi, pertanto, il danno è il frutto della 

concatenazione tra la causa imputabile, sottoposta al vaglio del giudizio di responsabilità, e 

una serie di fattori naturali che, interagendo, determinano conseguenze lesive, le quali, 

altrimenti, non si sarebbero verificate o si sarebbero prodotte con gravità ed estensione 

diverse838. 

Il problema del concorso di più condotte umane nella determinazione dell'evento 

pregiudizievole è positivamente considerato e risolto dal legislatore, tanto con riguardo 

all'ipotesi in cui concorra la condotta del danneggiato stesso, quanto in relazione al caso in 

cui concorrano le condotte di una pluralità di danneggianti. L'art. 1227, co. 1, c.c. prevede, 

infatti, che il risarcimento del danno possa essere diminuito, qualora il fatto colposo del 

danneggiato abbia contribuito alla realizzazione dell'evento. Parimenti, in forza del disposto 

di cui all'art. 2055, co. 1, c.c., sono obbligati in solido al risarcimento del danno coloro cui è 

imputabile il medesimo fatto dannoso839. 

Il silenzio del legislatore civile circa la disciplina delle cause naturali non imputabili 

lascia, invece, aperto il problema dell'eventuale rilevanza, all’interno del giudizio di 

responsabilità, di quelle che abbiano contribuito a produrre l'evento dannoso840. Qualche 

indicazione può, invece, rinvenirsi nel codice penale, dove il primo comma dell'art. 41 

                                                 
835R. PUCELLA, Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni del tema, in Danno resp., 2016, 826. 
836Tuttavia, potrebbe anche darsi che non sia la patologia che giustifica l’intervento medico a concatenarsi con 

la condotta del sanitario, bensì altre patologie, magari anche sconosciute. 
837V. PINCHI, M. FOCARDI, A. NORELLI, Deontologia ed etica in chirurgia plastica: una analisi comparativa, in 

Riv. it. med. leg., 2010, 903. In giurisprudenza, v. Cass. pen., 8 maggio 2008, n. 32423, in Rass. Dir. Farm., 

2009, 2, 294, la quale afferma che i trattamenti rivolti a finalità esclusivamente estetiche non sono diretti a 

contrastare una patologia e si esauriscono, quindi, in trattamenti non necessari, finanche superflui. Se questo è 

vero nella generalità dei casi, esistono però anche delle situazioni in cui, invece, nascono dall’esigenza di 

contrastare una patologia: si pensi ad esempio ad una rinoplastica volta ad agevolare la respirazione; oppure ad 

interventi di mastoplastica riduttiva, quando l’asporto del seno è volto alla prevenzione di un tumore; o, ancora a 

quella ricostruttiva a seguito di un intervento oncologico particolarmente invasivo. 
838R. PUCELLA, Il concorso di cause umane e cause naturali: responsabilità e risarcimento tra concause di 

lesione e concause di menomazione, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 292. 
839 In entrambi i casi è, inoltre, dato rilievo - seppur in momenti differenti - alla gravità della colpa e all'entità 

delle conseguenze che ne sono derivate. 
840F.D. BUSNELLI, voce «Illecito civile», in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 17, discorre, a tal proposito, di 

«evidente lacuna normativa». Secondo C. SALVI, voce Responsabilità extracontrattuale, in Enc. dir., XXIX, 

Milano, 1988, 1253, il problema è acuito dal carattere «sommario, se non lacunoso» della disciplina del codice 

civile in tema di concorso di cause. 
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contempla l’ipotesi in cui più cause, anche naturali841, concorrano a cagionare il medesimo 

evento, mentre il secondo comma prevede a quali condizioni il sopraggiungere di uno di 

questi fattori sia idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra l’evento dannoso e la 

condotta umana842. 

In particolare, l’art. 41, comma 1, c.p. pone la regola dell’equivalenza delle concause, 

la quale è un corollario applicativo della teoria della condicio sine qua non corrispondente al 

but for test di common law843, secondo cui è causa ogni condotta in assenza della quale 

l'evento non si sarebbe verificato844. La regola della condicio sine qua non permette di 

qualificare come causa dell'evento ogni premessa contingentemente necessaria al verificarsi 

dello stesso, intendendosi come tale una condizione che assume carattere di necessarietà 

nello specifico contesto dell'insieme delle condizioni concrete che hanno contribuito alla 

realizzazione dell'evento845. Da ciò si desume la regola dell’equivalenza delle condizioni, 

secondo cui tutti i fattori causali in concreto necessari si equivalgono nel giudizio 

d'accertamento del nesso causale, in quanto in assenza di anche una sola condizione l'evento 

non si sarebbe verificato846. Il principio d'equivalenza costituisce un fondamentale corollario 

della teoria condizionalistica, che si fonda proprio sul presupposto per cui ogni evento è 

                                                 
841Nonostante l’opinione contraria di alcuni: cfr. A. VALLINI, Colpa medica, concause sopravvenute e 

competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico, in Dir. pen. proc., 2015, 1546 ss. e ID., “Cause 

sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte. Per una collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p., nel 

quadro teorico della causalità scientifica, in Dir. pen. cont., 2010, 32 ss., che ritiene che l’art. 41 c.p. faccia 

riferimento a concause tutte umane. Concorda con Vallini F. PIRAINO, Il principio di equivalenza delle 

condizioni, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2018, 520 ss. 
842 Il primo comma della norma, nel prevedere che l’intervento di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute 

non esclude il rapporto di causalità, riconosce il concorso tra esse con la condotta umana. La giurisprudenza 

largamente maggioritaria ritiene che anche alla causalità civile debbano essere applicati gli artt. 40-41 c.p. Cfr., 

ex multis, Cass., 30 aprile 2010, n. 10607, in Giust. civ. Mass. 2010, 646 ss.; Cass., 8 luglio 2010, n. 16123, in 

Giust. civ. Mass., 2010, 1024 ss.; Cass., 31 maggio 2005, n. 11609, in Resp. civ. prev., 2006, 124 ss.; Cass., 19 

luglio 2005, n. 15183, in Giust. civ. Mass., 2005, 9 ss.; Cass., 10 maggio 2000, n. 5962, in Resp. civ. prev., 

2001, 96 ss. L’impiego della disciplina penalistica per l’accertamento del nesso di causalità materiale 

nell’illecito civile è accolto anche dalla dottrina prevalente, cfr.: P. TRIMARCHI, Causalità e danno, 1967, 

Milano, 1967 ss.; G. VISINTINI, I fatti illeciti, Causalità e danno, Padova, 1999, 7 ss.; F. REALMONTE, Il 

problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 173; F. D. BUSNELLI, voce 

«Illecito civile», cit., 16. 
843 V. H. HART - A. HONORÉ, Causation in the law, Oxford, 1967,104. 
844 Nella giurisprudenza penale viene accolta la teoria della condicio sine qua non, tra le altre da: Cass., 1° 

ottobre 1998, n. 2190, in Riv. pen., 1999, 270 ss.; Cass., 6 ottobre 1995, n. 10167, in Cass. pen., 1996, 2538 ss.; 

Cass., 17 febbraio 1982, n. 556, in Cass. pen., 1983, 876 ss. Parimenti la giurisprudenza civile è del tutto 

orientata ad accogliere tale teoria a partire dal leading case Cass., 7 giugno 1933, n. 2093, in Foro amm., 1933, 

135 ss., avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta da un cittadino al Comune per 

mancata manutenzione di una strada. 
845 In particolare, F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1990, 96, 

suggerisce l’opportunità di ritenere che ogni antecedente debba essere «contingentemente» necessario, in modo 

da evidenziare che il carattere necessario delle premesse causali debba essere valutato in concreto, alla luce 

delle peculiarità del caso di specie. 
846Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, 177 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale. Parte generale, Milano, 2003, 212 ss.; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale, cit., 98 ss.; 

G. FIANDACA, voce «Causalità (Rapporto di)», in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 123 ss. 
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l’effetto di una serie di fattori causali, i quali sono tutti in egual modo necessari affinché 

l'evento si verifichi. Di conseguenza, è giuridicamente rilevante come causa di un evento 

ogni azione che non può essere eliminata mentalmente senza che l'evento concreto venga 

meno847. 

Il rilevante numero delle circostanze da tenere in considerazione nel giudizio 

d'accertamento del nesso causale ha condotto l'opinione prevalente ad interpretare il secondo 

comma dell'art. 41 c.p. come espressione dell'esigenza di mitigare il rigore che deriverebbe 

da un'applicazione della teoria condizionalistica pura. Esso prevede che, qualora un fattore 

causale sopravvenuto sia da solo sufficiente a determinare l'evento, risulta escluso il rapporto 

causale con la precedente condotta dell'agente848. Secondo la ricostruzione prevalente849, tale 

temperamento è affidato principalmente al criterio della causalità adeguata, in forza della 

quale occorre valutare se l'evento concreto rientri nel novero degli effetti che normalmente, 

sulla base di un giudizio di regolarità causale, discendono da quella condotta850.  

Alla luce del mero dato letterale dell’art. 41, comma 2, c.p. si potrebbe pensare che 

siano qualificabili come cause interruttive solo le cosiddette serie causali autonome851. 

Secondo tale ultima impostazione, in particolare, sarebbero cause da sole sufficienti a 

determinare l'evento quelle che, pur verificatesi successivamente alla condotta dell'agente, 

non si inseriscono nel decorso causale avviato dalla condotta originaria e godono, pertanto, di 

"forza propria", in quanto idonee a provocare l'evento a prescindere dalla condotta 

antecedente, alla quale non sono causalmente concatenate. In altri termini, l'evento si sarebbe 

verificato in ogni caso, a prescindere dal fatto che vi sia stata anche la condotta precedente: in 

                                                 
847V. Cass., 4 luglio 1981, n. 4387 in Arch. civ., 1981, 848 ss., la quale spiega che «ove le varie cause 

concorrenti abbiano determinato una situazione tale che, senza ciascuna di esse, non si sarebbe verificata, il 

rapporto di causalità non può essere escluso in rapporto a nessuna delle cause». Sul punto vedi anche: P. 

FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, cit., 150; L. NOCCO, Rilevanza delle concause naturali, 

cit., 149 ss. 
848 Nel senso che il rapporto causale può essere interrotto solo da una causa non solo necessaria, ma anche 

sufficiente alla realizzazione del fatto, v.: Cass., 4 maggio 2004, n. 8457, in Foro it., 2004, IX, 2378 ss.; Cass., 

24 aprile 2001, n. 6023, in Danno resp., 2001, 817 ss.; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2037, in Resp civ. prev., 

2000, 984 ss. 
849 Per una rassegna completa delle teorie elaborate per stemperare il rigore applicativo della condicio sine qua 

non si veda M. CAPECCHI, Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale, 

Trento, 2012, 68 ss. 
850 Di converso, una condizione deve considerarsi inadeguata e, quindi, insufficiente a fondare la responsabilità, 

qualora sia normalmente, secondo l’id quod plerumque accidit, inidonea a produrre l’evento e sia diventata una 

condizione solo per il verificarsi di circostanze eccezionali, indipendenti da essa. V. C. SALVI, La responsabilità 

civile, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica- P. Zatti, Milano, 2005, 229. 
851 In questo senso depongono: G. MARINI, Elementi di diritto penale, Torino, 1993, 107; F. STELLA, Rapporto 

di causalità, in Enc. giur., Roma, 1991, 19; F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel 

risarcimento del danno, Milano, 1967, 175, secondo cui «con il 2° comma dell’art. 41 c.p., in definitiva, si è 

ulteriormente precisato, in forma negativa, quanto già disposto nel 1° comma di questa norma e nell’art. 40 c.p., 

quasi fornendone l’interpretazione autentica». 
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questa prospettiva, la qualifica di causa sopravvenuta è meramente temporale e non causale, 

non essendo il fatto sopravvenuto conseguenza dell'evoluzione causale della prima 

condotta852. 

Tuttavia, se affermassimo che l’art. 41, co. 2., c.p. si applica solo alle serie causali 

autonome da sole necessarie e sufficienti a cagionare l'evento, aderiremmo ad un esito 

interpretativo inutilmente ripetitivo del portato teorico del modello condizionalistico: se 

potesse interrompere il decorso causale solo un fattore autonomo di per sé necessario e 

sufficiente a produrre l'evento, l'esclusione della rilevanza causale della condotta dell'agente 

si evincerebbe già dalla mera applicazione dell’art. 40 c.p. delle regole alla base della teoria 

della condicio sine qua non853. Se un fattore è necessario e sufficiente alla realizzazione 

dell'evento, significa che la condotta dell'agente non è una causa necessaria854, sicché l'art. 

41, co 2, c. p., così interpretato, diventerebbe una norma inutile, che ribadisce la teoria 

condizionalistica invece che introdurre un correttivo alla stessa. Se così fosse sarebbe bastato 

il ricorso al disposto dell'art. 40, co. 1, c.p. ad escludere ogni nesso tra la prima condizione e 

l'evento, rivelandosi superflua la successiva previsione dell'art. 41, co.2, c.p.855. 

La concausa sopravvenuta, proprio perché interagisce con la prima condizione, non 

può considerarsi del tutto autonoma e svincolata da questa, trattandosi, quindi, di una 

concausa che non opera indipendentemente, ma congiuntamente ad una precedente azione di 

un soggetto. É necessario, allora, ritenere che l'art. 41, co. 2, c.p. non si riferisca ad un fattore 

che da solo sarebbe stato davvero sufficiente a causare l'evento, bensì ad un fattore che – pur 

non innescando un autonomo decorso causalmente sufficiente a cagionare il danno, ma 

presupponendo il decorso causale attivato dalla condotta del colpevole – ne costituisce uno 

sviluppo evolutivo caratterizzato da eccezionalità856. Sulla base della cosiddetta teoria della 

                                                 
852 Queste tesi è stata seguita, in un primo momento, dalla giurisprudenza penale, in particolare con riferimento 

all’errore medico conseguente ad un precedente fatto illecito, ritenendo che la negligenza dei sanitari non 

elidesse  il nesso tra l’iniziale condotta del danneggiante e l’evento lesivo, non potendo qualificarsi come causa 

autonoma rispetto al comportamento dell’agente. Cfr. Cass., 22 marzo 2005, n. 17394, in Cass. pen., 2006, 3248 

ss.; Cass., 13 febbraio 2002, n. 13114, ivi, 2004, 874 ss.; Cass., 25 maggio 1981, in Riv. pen., 1982, 442 ss. 

Nella giurisprudenza civile v. Cass., 24 febbraio 1987, n. 1937, in Arch. Circolaz., 471 ss. 
853P. G. MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 162-163, il quale spiega che, qualora si affermi che 

un fatto determina da sé un evento, si sta riconoscendo che quel fatto soltanto è considerabile come causa 

dell’evento. 
854V. GERI, Il rapporto di causalità in diritto civile, in Resp. civ., 1983, 204, spiega, infatti, che definire 

concorrente una causa da sola idonea a produrre l’evento è una contraddizione in termini. 
855Cfr. G. MARINUCCI- E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2018, 236; A. PAGLIARO, voce 

«Causalità (rapporto di»), in Enc. dir., 2007, 169; G. FIANDACA, voce «Causalità (rapporto di)», cit., 125. 
856 Cfr. A. DALIA, Le cause sopravvenute interruttive del nesso causale, Napoli, 1975, passim; F. ANTOLISEI, Il 

rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, 55 ss. 
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regolarità causale857, tra le condizioni tutte astrattamente equivalenti nel produrre il danno 

occorre espungere quelle che si trovano in un rapporto di derivazione non normale, secondo 

una valutazione ispirata al canone di prevedibilità oggettiva858.  

Affinché l'evento possa essere imputato alla condotta umana, occorre, dunque, che 

quest'ultima sia stata condizione necessaria, ma, altresì, che l'evento, sulla base di un giudizio 

ex ante, ne costituisca uno sviluppo normale e prevedibile secondo l'id quod plerumque 

accidit e sulla base delle circostanze concrete859. In secondo luogo, il giudice deve porre a 

raffronto il decorso causale effettivamente verificatosi con quello prevedibile, verificando se 

l'evento concreto abbia realizzato il rischio tipicamente connesso alla condotta posta in essere 

dal soggetto. Ne consegue che «le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare 

l'evento» menzionate dall'art. 41, co. 2, c.p. si identificano con quei fenomeni causali che 

rendono l'evento conseguenza anomala e atipica rispetto alla condotta860. 

Posto ciò, alla luce della disciplina del codice penale e della relativa elaborazione 

dottrinale e giurisprudenziale, la concausa naturale assume rilevanza al solo fine d’attribuirle 

valore di causa interruttiva sopravvenuta del decorso causale innescato dalla condotta umana. 

Tuttavia, sebbene l’art. 41, co. 2, c.p. si riferisca letteralmente alle sole cause sopravvenute, 

parte della dottrina ritiene che il ruolo di fattore interruttivo del nesso causale possa essere 

ricoperto anche dalle cause preesistenti e simultanee alla condotta861. 

Le controversie in materia di responsabilità medica attengono fisiologicamente a 

contesti in cui la condotta umana s'innesta su una preesistente condizione patologica da cui 

                                                 
857 L’elaborazione della teoria della causalità adeguata si deve a J. VON KRIES, Überden Begriffder objektiven 

Möglichkeit und einige Anwendungendesselben, XII, 1888. 
858 Cfr. D. CARUSI, La responsabilità e il danno, in Manuale di diritto civile e commerciale, a cura di C. 

Angelici - N. Lipari - P. Rescigno, Milano, 2009, 292. Nella giurisprudenza civile, il correttivo della causalità 

adeguata è stato fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, cfr. Cass., 11 gennaio 2008, n. 576, in Danno resp., 

2008, 1011 ss. La dottrina penale con riferimento all’art, 41, co. 2, c.c. ha elaborato varie e disparate teorie 

causali. Cfr. A. STOPPATO, L’evento punibile, Padova, 1898, 60 ss.; G. BATTAGLINI, L’interruzione del nesso 

causale, Milano, 1954, 27 ss., per quanto riguarda l’impostazione che distingue tra causa efficiente ed 

occasione; F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, cit., 93 ss., con riferimento alla teoria della 

causa umana; M. DONINI, Lettura sistematica della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. dir. 

e proc. pen., 1989, 589 ss., per quanto riguarda la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento. 
859 Per la necessità di valorizzare le peculiarità del caso concreto v., ad esempio, Cass., 23 maggio 1991, n. 

5840, in Mass. Foro it., 1991, dove è stato ritenuto che il solo fatto del furto in un appartamento non può essere 

considerato sufficiente ad esonerare da responsabilità la società appaltatrice che aveva installato un ponteggio al 

fine di eseguirvi dei lavori, poiché occorrerebbe ancora valutare, ad esempio, se la presenza di quel ponteggio 

rispetto all'altezza del palazzo sia stato un elemento capace d’agevolare secondo l'id quod plerumque accidit 

l’ingresso dei ladri. 
860 V. F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, 99, il quale evidenzia che, rispetto alla teoria 

dell’equivalenza delle condizioni, occorre inoltre che l’azione, al momento in cui si svolge, sia idonea a 

determinare l’evento di danno. 
861 Secondo una parte della dottrina, l’art. 41 c.p. dovrebbe essere esteso anche alle cause preesistenti a quella 

realizzata dal danneggiante, cfr. in proposito: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 223; P. TRIMARCHI, 

Causalità e danno, cit., 115; P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, cit., 103. 
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risulta affetto il paziente, emergendo così un potenziale concorso tra una causa naturale – la 

malattia pregressa – e la condotta umana, ovvero l'errore del sanitario. Occorre, pertanto, 

valutare se il rilievo di tale concausa naturale debba essere limitato al ruolo di fattore 

interruttivo del rapporto causale, come suggerisce una rigida applicazione del disposto 

dell'art. 41, co. 2, c.p., o se, invece, sia possibile ed opportuno riconoscere che il fattore 

naturale possa assurgere ad elemento da tenere in considerazione nel giudizio d'accertamento 

del nesso causale, anche qualora non sia qualificabile come fattore di per sé sufficiente a 

determinare il danno. L’adesione a quest’ultima prospettiva postula la frazionabilità del nesso 

nelle sue componenti e la possibilità di commisurare l'estensione dell'obbligazione 

risarcitoria all'apporto causale del singolo fattore nella determinazione del danno862. 

Il diverso peso che può essere riconosciuto alla concausa naturale trova fondamento in 

scelte di politica del diritto, determinate alla luce dell'interesse, tra quelli in gioco, che si 

assume come prevalente. L'opzione di relegare il fattore naturale ad elemento irrilevante, ad 

eccezione del caso in cui sia tale da interrompere il decorso causale, risponde alla scelta 

d'assicurare maggiore protezione al danneggiato, e si fonda sull'idea di un generale favor 

dell'ordinamento verso le ragioni di quest’ultimo. In tal modo, si considera prevalente 

l'interesse della vittima ad essere risarcita integralmente, rispetto a quello del responsabile a 

rispondere solo per la quota di danno da lui cagionata863. Colui a cui sia imputabile una 

concausa è, dunque, tenuto a risarcire l'intero danno, nonostante alla sua causazione abbia 

contributo un fatto naturale, in forza di una scelta tesa a tutelare il danneggiato e basata sul 

principio racchiuso nel noto brocardo qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur864. 

Viene, così, assegnata prevalenza ad una valutazione ispirata ad una piena tutela della 

vittima, evincibile in primis dal principio solidaristico di cui all'art. 2055, co. 1, c.c., il quale 

pone il danneggiato al riparo dal rischio della potenziale insolvenza di taluni dei 

danneggianti865. 

Qualora, invece, si riconosca la possibilità d'ammettere la rilevanza dell'eventuale 

apporto causale del fenomeno naturale nella determinazione del pregiudizio, si attribuisce 

maggiore tutela all'interesse del danneggiante a ridurre l'entità del danno risarcibile e a 

                                                 
862R. PUCELLA, Il concorso di cause umane e cause naturali, cit., 292, il quale, propendendo per questa seconda 

soluzione, definisce «intricato e spinoso» il rapporto tra il contributo causale del singolo fattore e l’area del 

danno risarcibile. 
863 V., in tal senso, Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651 in Giur. it., 2007, 1403 ss., secondo cui le scelte di fondo in 

materia di responsabilità civile sono improntate al riconoscimento di un atteggiamento di favore verso il 

soggetto che abbia subito la lesione di un suo interesse giuridicamente rilevante. 
864M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, cit., 147, ritiene che la tesi dell'irrilevanza delle concause non poggi su 

altri motivi che non siano quelli espressi dal brocardo citato. 
865P. LARGHEZZA, Concorso di cause tra solidarietà e frazionamento, in Danno resp., 2014, 848. 
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rispondere solo della parte di danno a lui ascrivibile, scorporando la porzione che è 

causalmente riconducibile al solo fattore naturale866.  

Preme fin d’ora evidenziare come, secondo l’opinione di chi scrive, solo un approccio 

improntato a parziarietà nella fase d'accertamento del nesso causale materiale consenta di 

trovare un equilibrio tra l'interesse dell'autore della condotta a non essere esposto ad un 

risarcimento sproporzionato rispetto al suo contributo causale e l'interesse del danneggiato a 

non vedersi precluso un risarcimento integrale del pregiudizio subito867. La diversità delle 

soluzioni percorribili in ragione degli interessi da tutelare mostra nuovamente come la 

tematica del nesso di causalità sia costantemente pervasa da esigenze di policy e richieda, di 

volta in volta, adattamenti necessari alla definizione di soluzioni equilibrate868. 

 

2. Il tradizionale orientamento contrario alla rilevanza delle concause naturali 

 

In via preliminare, è opportuno chiarire entro quali limiti si può correttamente ritenere 

che una concausa naturale, quale la pregressa patologia, sia concorrente. Come verrà 

ulteriormente chiarito nel corso della trattazione, si può qualificare propriamente il rapporto 

tra causa umana e naturale come concorso, allorquando la condotta umana abbia provocato 

un effetto dannoso che trae origine anche da un fattore naturale869. L'azione del soggetto deve 

così, perlomeno, accrescere il pregiudizio che altrimenti, in forza della sola causa non 

imputabile, o non si sarebbe prodotto o si sarebbe realizzato con caratteristiche, almeno 

parzialmente, differenti870. È necessario, cioè, che sussista un'interazione tra comportamento 

                                                 
866Sebbene non sia stato tradotto in una disposizione chiara e precisa, è un principio della nostra tradizione 

giuridica quello che limita la responsabilità al danno dipendente causalmente dai propri atti. In questo senso, G. 

PACCHIONI, Dei delitti e quasi delitti, Padova, 1940, 197; G. DUNI, Responsabilità da fatti illeciti, in Giust. civ., 

1966, 61 ss. 
867 In questo senso, già P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità dell’illecito civile, Padova, 1960, 136, il quale 

rileva che la possibilità di graduare la responsabilità sulla base del relativo contributo causale permette di 

ripartire equamente il risarcimento, evitando, al contempo, di lasciare il danneggiato privo di ogni ristoro o di 

consentirgli d’ottenere un arricchimento ingiustificato. 
868L. NOCCO, Il sincretismo causale, cit., passim. 
869A. GNANI, La responsabilità solidale, in Il codice civile. Commentario, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 

2005, 171. 
870 Cfr. A. D'ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l'apparente ortodossia della 

suprema Corte, in Nuova giur. civ comm., 2016, 1051; R. PUCELLA, Il concorso di cause umane e cause 

naturali, cit. 292, spiega che il danno deve essere il frutto del concatenarsi dei due fattori, i quali, interagendo 

tra loro, determinano conseguenze lesive che non si sarebbero realizzate o si sarebbero verificate con estensione 

minore. 
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e fattore umano, in modo tale che entrambi i fattori coinvolti abbiano contribuito a cagionare 

l'evento dannoso, seppur in misura diversa871.  

A prescindere dalla loro differente natura, umana o naturale, tutte le concause devono 

essere necessarie a cagionare l’evento senza che nessuna di esse dispieghi un’efficienza 

causale esclusiva. Se l’evento può verificarsi anche in mancanza di una delle concause, allora 

va esclusa ogni ipotesi di concorso, giacché una delle cause è stata da sola sufficiente a 

cagionarlo ex art. 40 c.p.872. Occorre, quindi, accertare che entrambe le cause siano 

necessarie: in assenza di una di esse l'evento concreto non si sarebbe verificato o avrebbe 

avuto una consistenza differente, in quanto nessuna delle due deve risultare autosufficiente 

alla produzione dell'intero danno873. Dal punto di vista strutturale, il concorso eziologico si 

caratterizza, quindi, per l’interazione o coesistenza di più condizioni, ciascuna delle quali è di 

per sé inidonea a provocare autonomamente l’evento lesivo. Né il fattore umano, né quello 

naturale singolarmente e separatamente considerati devono essere sufficienti a causare 

l'evento di danno, poiché un antecedente capace da solo di determinarlo esclude la rilevanza 

causale degli altri fattori eventualmente concomitanti e, quindi, qualsiasi concorso con questi 

ultimi874. Naturalmente, sul piano pratico, questa operazione spetta al consulente tecnico, il 

quale, nella descrizione del danno, deve illustrare l’eventuale esistenza di concause naturali 

ed il modo in cui esse si combinano con la condotta del danneggiante. 

Fatte queste brevi premesse, occorre procedere all’analisi degli orientamenti 

giurisprudenziali che si delineano in materia.  

La ricostruzione attualmente maggioritaria in giurisprudenza, salve le precisazioni che 

verranno illustrate in seguito, trae origine da una risalente dottrina, secondo cui la pregressa 

malattia del paziente è irrilevante nel giudizio d'accertamento del nesso causale, a meno che 

sia idonea da sola a produrre l’evento, oppure, se sopravvenuta, ad interrompere il nesso 

causale tra condotta ed evento875. Sulla base di questo orientamento, l'agente resta sollevato 

                                                 
871 In questo senso occorre aderire alla precisazione di A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso: 

nuovi possibili scenari dopo le sentenze della Cassazione, in Danno resp., 2013, 1042, il quale nota che sul 

piano della terminologia è preferibile e più corretto discorrere di causa naturale e non di caso fortuito, giacché 

quest'ultimo evoca l'interruzione del rapporto di causalità piuttosto che la pluralità di fattori causalmente 

efficienti. 
872F. DELLA NEGRA, La Corte Suprema ritorna sulla questione delle concause naturali, in Riv. it. med. leg., 

2012, 1778. 
873R. PUCELLA, Il concorso di cause umane e cause naturali, cit., 292.  
874G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso di cause umane e cause naturali e butta il bambino con 

l'acqua sporca, in Resp. civ. prev., 2011, 2511. 
875 Cfr. C.M. BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja-

G. Branca, Bologna-Roma, 1967, sub art. 1223, 242; F. REALMONTE, Il problema del nesso di causalità nel 

risarcimento del danno, Milano, 1967, 151 ss.; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Commentario al codice civile, 

a cura di A. Scialoja- G. Branca, Bologna-Roma, 1967, sub art. 2055, 717; R. SCOGNAMIGLIO, Note sui limiti 



185 

 

dall’obbligo di risarcire il danno solo nel caso in cui le condizioni naturali, su cui incide la 

condotta del soggetto, si palesino sufficienti a determinare l'evento di danno 

indipendentemente dall'apporto del comportamento umano. In questo caso, anche in 

mancanza della concausa imputabile il danno si sarebbe, in ogni caso (e con le medesime 

caratteristiche), sviluppato e il danneggiato si sarebbe ritrovato comunque nella situazione 

pregiudizievole. Qualora, invece, la concausa naturale non assuma tale consistenza, è ritenuta 

irrilevante e colui cui sia imputabile una delle cause necessarie dell'evento si troverebbe a 

rispondere anche dell'apporto causale della concausa non imputabile. Nell'ipotesi in cui, 

quindi, il fattore naturale non possa dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, 

l'autore è chiamato a sopportare l'intero peso delle conseguenze risarcitorie che ne sono 

derivate. Secondo tale impostazione, dunque, il medico è tenuto all'integrale risarcimento del 

danno nel caso del paziente che, in ragione di una particolare predisposizione psico-fisica o 

di una vera e propria patologia pregressa, abbia sviluppato, a seguito dell'errore sanitario, una 

patologia o abbia riportato delle conseguenze che non sarebbero altrimenti insorte876. 

La questione viene risolta attribuendo portata dirimente al criterio dell' all or nothing, 

la cui rigida applicazione impedisce al giudice di valutare l'efficienza causale delle singole 

concause, potendo soltanto accertare la valenza causale assorbente dell’antecedente causale 

naturale rispetto alla causa umana. Non rileva, pertanto, il grado di contribuzione di ogni 

antecedente alla causazione dell'evento, salvo che le ipotizzate concause non siano in realtà 

propriamente tali, in quanto l'apporto causale di una delle due risulta integrale e, di 

conseguenza, esclusivo nella produzione del danno877. Nella logica binaria dell' all or nothing 

può prospettarsi solo l’alternativa tra giudizio di responsabilità totale dell'autore della 

condotta umana e giudizio d’integrale esonero da responsabilità, in forza del peso causale 

esclusivo del fattore naturale878. 

La prima applicazione giurisprudenziale del principio d'irrilevanza delle concause 

naturali si registra in una pronuncia di legittimità, probabilmente ispirata all’orientamento 

dottrinale favorevole ad un risarcimento integrale del danno anche in presenza di un fattore 

                                                                                                                                                        
della cd. compensazione di colpa, in Riv. dir. comm., 1954, 108; G. GORLA, Sulla c.d. causalità giuridica: "fatto 

dannoso e conseguenze", in Riv. dir. comm. 1951, II, 405. 
876F. REALMONTE, Il problema del nesso di causalità nel risarcimento del danno, cit., 155. 
877M. L. RUFFINI GANDOLFI, Concausa non imputabile e determinazione del quantum di responsabilità: il 

percorso giurisprudenziale, in Danno resp., 2014, 673. 
878U. VIOLANTE, Principi di causalità pura vs. frazionamento del nesso causale: criticità e tutela incompleta del 

danneggiato, in Danno resp., 2019, 783. 
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naturale879. La vicenda riguardava dei danni da infiltrazione d’acqua provocati in parte da 

cattiva manutenzione ed in parte dalla particolare condizione dei luoghi. La Cassazione 

negava, in questa circostanza, la possibilità di ridurre l’ammontare del danno, sostenendo 

che, al di fuori del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, co.1, c.c., non fosse 

ammissibile alcuna attenuazione della responsabilità né dell’entità del risarcimento880. 

Un caso analogo si riscontra, pochi anni dopo, in una pronuncia di merito, relativa ad 

una lamentata infermità artrosica potenzialmente riconducibile sia a fattori genetici e 

degenerativi, sia ad un precedente evento di insidia stradale. Il giudice aveva deciso di 

condannare il danneggiante al risarcimento integrale del danno, considerando irrilevante lo 

stato preesistente e disattendendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, che aveva 

ridotto la stima in considerazione del ruolo causale dell’insidia stradale881. In quel periodo 

tali pronunce erano rimaste isolate, ma, a distanza di circa un ventennio, il medesimo 

orientamento iniziò a diffondersi nuovamente, con particolare riferimento ai danni causati da 

condizioni ambientali o atmosferiche concomitanti a condotte umane negligenti882. 

La rilevanza della causa naturale è stata disconosciuta anche in relazione al 

danneggiamento d’edifici cagionato da fattori morfologici insieme a colpevoli omissioni 

della pubblica amministrazione, come in un caso riguardante delle abitazioni soggette al 

rischio d'infiltrazioni d'acqua piovana proveniente da una sovrastante pubblica strada. Gli 

abitanti delle case, avendo dovuto sgomberarle per la minaccia del crollo, avevano citato in 

giudizio la Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni subiti883.  

Entrambi i gradi del giudizio di merito si erano conclusi con la condanna dell’ente 

pubblico al risarcimento della metà dei danni lamentati, in considerazione dell'esistenza di 

una concausa non imputabile discendente da «fattori naturali (geologici, morfologici, 

ideologici e meteorologici)»884. La Corte di legittimità, invece, statuisce che una situazione di 

concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può solo sfociare, 

alternativamente, o in un giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in 

un giudizio d’assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il nesso di causalità tra 

                                                 
879La pronuncia si ispira probabilmente all’opinione di R. SCOGNAMIGLIO, Note sui limiti della dd. 

compensazione di colpa, in Riv. dir. comm., 1954, 108 e G. GORLA, Sulla c.d. causalità giuridica: "fatto 

dannoso e conseguenze", in Riv. dir. comm. 1951, II, 405. 
880 Cass., 8 marzo, 1963, n. 568, in Giur. it., 1964, 208 ss. 
881 App. Bari, 23 luglio 1969, in Giur. mer., 1971, 406 ss. 
882V., in particolare, Cass., 5 febbraio 1987, n. 1157, in De Jure, riguardante dei movimenti franosi di un terreno 

verificatisi a causa della condotta del danneggiante e della peculiare condizione geologica della coltre agraria. 
883 Cass., 1º febbraio 1991, n. 981, in Giust. civ. Mass., 1991, 167 ss. 
884 App. Perugia, 28 giugno 1985, in De Jure, la quale ritiene che la colpevole omissione della pubblica 

amministrazione avesse avuto nella produzione dell’evento dannoso un’incidenza pari a quella dei fattori 

naturali individuati dalla c.t.u. 
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detta causa umana e l'evento sia sussistente o, al contrario, debba ritenersi escluso in 

considerazione del verificarsi di un fattore non imputabile. Il principio non muta neanche in 

presenza di fattori naturali di una certa consistenza: si pensi ad una decisione che riconosce la 

responsabilità integrale del danneggiante, nonostante fosse stata fornita la prova 

dell'efficienza causale anche di un nubifragio di notevole intensità. In tal caso, la Cassazione 

attribuì valore dirimente alla circostanza che il danno non si sarebbe prodotto, o si sarebbe 

verificato in misura minore, in assenza della condotta negligente del danneggiante885.  

Seguendo l’orientamento così inaugurato dalla Suprema Corte, il principio 

d'irrilevanza della concausa naturale viene esteso anche alle controversie in cui quest’ultima è 

integrata da una patologia pregressa, come testimonia una pronuncia di pochi anni 

successiva, riguardante il risarcimento del danno alla persona patito da un lavoratore che, in 

seguito alla condotta illecita del datore di lavoro, aveva subito, prima, un forte 

stress psicofisico e, successivamente, anche un infarto886. Nel caso di specie, in particolare, il 

ricorrente lamentava che nei precedenti gradi di giudizio non fosse stato riconosciuto, a 

carico del datore di lavoro, il risarcimento integrale dei danni biologici permanenti 

conseguenti ad un infarto e ad una sindrome depressiva, della cui ultima, in particolare, aveva 

iniziato a soffrire a seguito di un illegittimo demansionamento. In primo grado, dalla 

consulenza tecnica emergeva che solo una porzione della complessiva invalidità permanente 

derivante dall'infarto poteva essere riconducibile allo stress occupazionale, essendo la 

restante parte ascrivibile ad una patologia di origine probabilmente genetica887. Nonostante 

fosse stata accertata la partecipazione della patologia pregressa alla causazione del danno, la 

Cassazione aderisce all'orientamento ormai maggioritario ed esclude la possibilità di graduare 

la responsabilità sulla base della diversa portata eziologica delle cause, ritenendo che sarebbe 

contrario ad equità far ricadere sul danneggiato incolpevole la concausa naturale non 

imputabile al danneggiante888. 

Il medesimo principio di diritto viene confermato in una vicenda analoga, riguardante 

nuovamente i pregiudizi subiti da un lavoratore a seguito di un demansionamento e un 

                                                 
885Cass., 27 maggio 1995, n. 5924, in Giust. civ. Mass., 1995, 1093 ss. Sempre in relazione ai fenomeni 

atmosferici e geologici, qualche anno più tardi, Cass., 28 marzo 2007, n. 7577, in Foro it. Rep., 2007, 214 ss., fa 

applicazione del medesimo principio, escludendo che la responsabilità della società appaltatrice per i difetti di 

una pavimentazione potesse essere ridotta per il concorso di alcune scosse sismiche. 
886Cass., 5 novembre 1999, n. 12339, in Nuova giur. dir. comm., 2000, 66. 
887In particolare, sia in primo che in secondo grado, era stato accertato che una parte del pregiudizio era 

riconducibile al comportamento del datore di lavoro, mentre l’altra parte traeva origine da una patologia da 

aterosclerosi. 
888 La Cassazione richiama, qui, l’argomento già fatto proprio da Cass., 1º febbraio 1991, n. 981, cit., secondo 

cui «una comparazione del grado d’incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una 

pluralità di comportamenti umani colpevoli». 
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licenziamento, entrambi illegittimi889. Pur essendo stato accertato che l'invalidità, di cui 

soffriva il danneggiato, era attribuibile per il 50% anche ad una patologia pregressa, era stato 

riconosciuto al lavoratore il risarcimento integrale del danno biologico causalmente 

riconducibile anche alle illegittime decisioni del datore di lavoro890. 

Una volta ammessa la possibilità che la causa naturale sia integrata anche da una 

patologia, la responsabilità medica diviene un terreno fertile per l’applicazione 

giurisprudenziale del principio d’irrilevanza del fattore naturale concorrente. Sul punto, la 

Cassazione si è trovata ad affrontare, in particolare, fattispecie riguardanti neonati venuti alla 

luce con patologie in parte riconducibili ad errori compiuti dai sanitari al momento della 

nascita, ed in parte a predisposizioni congenite. Si pensi al caso di un bambino che, a seguito 

di un errore medico intercorso durante il parto, si ritrova afflitto da una grave invalidità e 

risultava che ad essa aveva contribuito in parte una disfunzione respiratoria sopraggiunta nei 

primi mesi di vita891. La Corte cassa la sentenza di merito, che aveva graduato la 

responsabilità del medico in relazione alla sola quota di danno a lui addebitabile, e coglie 

l'occasione per ribadire, anche in materia di medical malpractice, il principio secondo cui 

qualora «le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui 

incide il comportamento imputabile dell'uomo non si presentano bastevoli ad ingenerare, 

senza l'apporto efficiente di questo, quell'alterazione che costituisce l'evento di danno [...] 

allora l'autore del comportamento imputabile, attivo o omissivo, rimane responsabile, per 

intero, di tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento medesimo»892. 

  Allo stesso modo, in un caso similare, la Corte afferma che, poiché la corte di 

merito, sulla base della consulenza tecnica, ha ritenuto che sussistesse certamente la colpa dei 

sanitari nella produzione dell'evento dannoso, è irrilevante stabilire se il danno cerebrale della 

minore sia stato facilitato da patologie respiratorie di cui già soffriva prima dell'errore 

medico893. Il carattere necessario della condotta del sanitario – in assenza della quale l'evento 

dannoso non si sarebbe verificato – è elemento ritenuto sufficiente per ascrivere 

                                                 
889 Cass., 9 aprile 2003, n. 5539, in Resp. civ. prev., 2003, 1074 ss.  
890La Suprema Corte ha, infatti, cassato la sentenza d'appello la quale, avendo accertato che degli illegittimi 

provvedimenti del datore di lavoro avevano dato luogo, sul piano eziologico, al 50% del danno biologico subito 

dal lavoratore, e che per l'altro 50% il pregiudizio era ascrivibile ad una «predisposizione fisica» ed a «infermità 

pregresse », aveva posto a carico dell'azienda, in linea con le risultanze della consulenza tecnica, non già la 

totalità dei danni subiti dal danneggiato, bensì solo la metà degli stessi.  
891 Cass., 16 febbraio 2001, n. 2335, in Resp. civ. prev., 2001, 580 ss. 
892Ibidem. 
893 Cass., 4 novembre 2003, n. 16525, in Danno resp., 2004, 677 ss.  
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integralmente il danno al medico, sebbene parte del pregiudizio potesse essere stato causato 

da una precedente patologia894. 

Prima che tale orientamento, come verrà illustrato, subisca un parziale mutamento, 

esso viene recepito anche in altri casi di responsabilità medica, anche laddove emerga che la 

condizione patologica avesse condizionato in maniera significativa l'evoluzione del quadro 

clinico895. 

 

3. Le ragioni causali alla base dell’irrilevanza delle concause naturali 

 

La scelta alla base dell'orientamento prospettato trae, in primo luogo, fondamento 

dalla considerazione che, in assenza del fattore scatenante – individuabile nella condotta del 

danneggiante – la condizione patologica sarebbe rimasta inoffensiva. Sicché il presupposto 

giustificativo dell'attribuzione della responsabilità non si fonda principalmente sull'idoneità 

della condotta a cagionare un danno come quello che è occorso in concreto, ma sulla capacità 

della condotta di attivare una concatenazione in grado di causare l'evento di danno finale.  

Il principale argomento addotto dall'orientamento in esame si fonda, infatti, 

sull'equivalenza delle concause, il cui campo d’applicazione non sarebbe limitato alla materia 

penale, dove il principio trova espressa disciplina. Peraltro, secondo parte della dottrina, un 

indice normativo della vigenza del principio dell' equivalenza causale anche in materia civile 

può essere rinvenuto nell'art. 2055, co. 1, c.c.896. La lettura causale della norma s'incentra sul 

                                                 
894 La Corte, riproponendo l'orientamento maggioritario, reputa superfluo l'esame circa l'eventuale incidenza 

della malattia pregressa e non si occupa, quindi, di verificare se l’apporto causale della malattia pregressa fosse 

probabile o certo. In realtà, il giudice d'appello aveva già risolto il problema alla radice, ritenendo che le lesioni 

cerebrali permanenti non potevano essere ascritte anche alla pregressa malattia respiratoria. 
895 In particolare, Trib. Genova, 28 giugno 2007, in De Jure. Nella giurisprudenza di merito v. anche.: Trib. 

Alba, 21 agosto 2004, n. 386, in Resp. civ. prev., 2005, 815, la quale ha ritenuto di risarcire il danno psichico 

riportato dalla vittima nella misura intera del 30%, senza detrarre la quota del 15% assegnata dalla consulenza 

tecnica a preesistenti tratti del carattere dell'attore tipici degli individui predisposti a sviluppare un disturbo 

ossessivo compulsivo; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, n. 157, in De Jure; App. Milano, 11 giugno 

2002, in Giur. mer., 2002; Trib. Salerno, 3 febbraio 2009, in Foro it., 2009, 1230 ss. Nella giurisprudenza di 

legittimità, cfr. Cass., 21 giugno 2004, n. 11488, in Danno resp., 2005, 23 ss. e Cass., 16 maggio 2000, n. 6318, 

in Foro it., Rep. 2000, 233 ss., le quali, ancorché incidenter tantum, ricordano anch’esse che assume rilievo 

causale solo il fattore naturale che sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento. 
896 Il fondamento della responsabilità solidale è, infatti, tradizionalmente ravvisato nel principio di equivalenza 

delle cause. Per la lettura tradizionale della disposizione come base normativa della teoria condizionalistica, v. 

ex multis, M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., 715 - 717, secondo cui il primo comma dell’art. 2055 c.c. collega 

l’evento dannoso a più persone mediante la causalità di fatto e così giustifica la regola dell’obbligo solidale 

della prestazione risarcitoria; P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, cit., 96, secondo cui la 

solidarietà dell’art. 2055 c.c. è semplicemente un corollario del principio della condicio sine qua non; C. SALVI, 

La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, cit., 180, il quale riconduce il fondamento della solidarietà 

a quello del concorso di cause. Per una critica a quest’impostazione v. A. GNANI, Art. 2055: responsabilità 
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presupposto che il contributo di ciascuno sia stato un antecedente necessario dell'evento 

dannoso e, in ragione di ciò, ognuno dei danneggianti può essere chiamato a risarcire 

integralmente il danno897.  

Atteso che la concomitanza di cause naturali non imputabili non esclude l'efficienza 

causale dell'azione umana che ha concorso a cagionare il danno, l'azione di ogni 

danneggiante costituisce una condicio sine qua non dell'unitario pregiudizio che tutti i 

danneggianti sono chiamati a risarcire898. In questo modo, sebbene l'art. 2055, co. 1, c.c. 

disciplini il solo caso di concorso di più persone nella causazione del danno, viene 

interpretato come una norma diretta a regolare implicitamente anche l'ipotesi in cui 

concorrano insieme alle condotte degli agenti delle cause naturali899. Le altre cause umane 

diventerebbero, di conseguenza, giuridicamente irrilevanti solo nel caso in cui la causa 

naturale fosse sufficiente a determinare l'evento a prescindere dagli interventi umani900. 

In quest'ottica, dall'altro lato, il secondo comma dell'art. 2055 c.c. non sarebbe 

espressione di un principio causalistico, dal momento che – nel prevedere che in sede di 

regresso è possibile graduare la responsabilità di ciascuno sulla base dell'entità delle 

conseguenze che ne sono derivate – svolgerebbe una mera funzione sussidiaria e 

risponderebbe ad esigenze d'equità, nonché di giustizia distributiva, in modo da riequilibrare 

le posizioni dei danneggianti perlomeno nei rapporti interni, dove viene meno il bisogno di 

tutela del danneggiato901. Posto che l’obbligo di corrispondere l’intero viene meno solo in 

sede di regresso, dall'art. 2055 c.c. si potrebbe, allora, arrivare a desumere il principio per cui 

la determinazione della responsabilità sulla base del contributo del singolo non è ipotizzabile 

neppure in presenza del concorso di più cause imputabili, in quanto la norma rende 

responsabile il singolo verso il danneggiato, nonostante sussistano altre concause imputabili 

                                                                                                                                                        
solidale, in Commentario al codice civile, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2005, 22 ss., dove l’autore evidenzia 

come l’efficienza delle cause riguardi il piano del fatto e quindi il presupposto giuridico su cui si regge 

l’obbligazione risarcitoria, mentre la regola della solidarietà pertiene all’esercizio del diritto al risarcimento. 

Individuare, dunque, il fondamento della responsabilità solidale nell’equivalenza delle cause costituisce un 

errore di prospettiva, posto che si limita l’analisi alla sola individuazione della fonte dell’obbligazione 

risarcitoria e non alla modalità di esercizio del diritto al risarcimento.  
897P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità, cit., 96. 
898Al fine di spiegare il carattere necessario della singola condotta M. L. RUFFINI GANDOLFI, Il concorso di 

cause e di caso fortuito, cit., 44, riporta un esempio della dottrina francese secondo cui «per spingere un vagone 

ferroviario occorre una forza di 100 kg. Se Primus impiega la forza di 99 kg, il vagone non avanzerà di un 

centimetro. Se Secundus aggiunge una spinta di 1 kg, il vagone sarà spostato e potrà andare a colpire Tertius. 

Come senza l'azione di Primus, così senza l'azione di Secundus il vagone non sarebbe potuto essere rimosso e 

produrre l'evento dannoso». 
899G. MIOTTO, Il difficile concorso di cause naturali e cause umane del danno, in Resp. civ. prev., 2009, 383. 
900F. ALLEVA, L'irrilevanza delle cause naturali ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale nella 

responsabilità da fatto illecito, in Nuova giur. civ. comm., 2000, 667. 
901R. SCOGNAMIGLIO, Scritti di diritto civile, voce «Illecito (dir. vig.»), in Scritti giuridici, Padova, 1996, 362. 



191 

 

dell'illecito902. In tale prospettiva, si potrebbe, pertanto, a fortiori argomentare che, neppure a 

fronte di una pluralità di cause umane, sia ammissibile una ripartizione della responsabilità, 

stante il principio della responsabilità solidale903. 

Parte della dottrina ravvisa un ulteriore fondamento della teoria dell'equivalenza delle 

cause nell'art. 1221, 1 co., c.c. secondo cui non è consentito al debitore moroso di liberarsi 

dal vincolo obbligatorio in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da 

causa a lui non imputabile, a meno che riesca a dimostrare che l'oggetto della prestazione 

sarebbe comunque andato distrutto presso il creditore. La norma sembra rispondere alla 

logica dell’equivalenza delle condizioni, giacché solo provando che la sua condotta non sia 

stata una condizione necessaria dell'evento, il debitore potrebbe andare esente da 

responsabilità904. La medesima regola può essere, allora, ricavata anche dall'art. 1805, co. 2, 

c.c., secondo cui il comodatario, che impiega la cosa per un uso diverso da quello consentito, 

risponde anche se la perdita sia avvenuta per causa a lui non imputabile, salvo che non provi 

che la cosa sarebbe perita anche se fosse stata restituita a tempo debito. Anche in questo caso, 

la responsabilità per il perimento del bene può essere esclusa solo provando che il diverso 

impiego del bene da parte del comodatario non sia stata una condicio sine qua non 

dell’evento. 

Secondo questa lettura, favorevole al riconoscimento in ambito civile del principio di 

equivalenza delle concause, quest’ultimo troverebbe un temperamento nel disposto del primo 

comma dell'art. 1227 c.c., il quale prevede la riduzione della responsabilità del danneggiante, 

qualora alla causazione del danno abbia contribuito il danneggiato stesso, lasciando che gravi 

su quest'ultimo la parte del pregiudizio derivante dalla sua condotta colpevole905. Sicché, in 

questa particolare ipotesi, il comportamento colposo del danneggiato non rileva soltanto se 

raggiunge un grado tale da integrare il carattere della causa esclusiva del danno stesso, ma 

rileva nella misura in cui costituisce una causa concorrente alla realizzazione dell'evento 

dannoso906. L'eccezionalità della previsione sarebbe giustificata in virtù della circostanza che 

sia proprio la condotta colposa della vittima a concorrere alla produzione dell'evento 

                                                 
902M. BONA, Stati pregressi di vulnerabilità, preesistenza e concause nel danno psichico: quid iuris?, in AA. 

Vv., Il nesso di causa nel danno alla persona, Milano, 2005, 417 ss. 
903V., in tal senso, Cass., 16 febbraio 2001, n. 2335, in Danno resp., 2002, 409 ss.; Cass., 5 novembre 1999 n. 

12339, in Orient. giur. lav., 2000, 391 ss. 
904Cfr. P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell'illecito civile, cit., 117; G. COTTINO, L’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, 209. 
905 In particolare, F. ALLEVA, L'irrilevanza delle cause naturali, cit., 667, ritiene che l'art. 1227, co. 1, c.c. 

rappresenti un correttivo al principio dell'irrilevanza delle concause naturali. 
906 Cass., 22 marzo 2011, n. 6529, in Giust. civ. Mass., 2011, 441 ss. 
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lesivo907. In ragione di ciò, la disposizione in questione non sarebbe espressione di una regola 

causale908, ma di un principio di autoresponsabilità in modo da indurre anche gli eventuali 

danneggiati a prevenire, in un'ottica di deterrenza, la verificazione d'illeciti in cui potrebbero 

essere coinvolti, ed evitare indebiti arricchimenti della vittima909.  

La norma, inoltre, incentivando le potenziali vittime a tenere comportamenti accorti, 

consente di rendere meno gravoso l'onere, incombente su ciascun consociato, d'evitare la 

verificazione di pregiudizi altrui e permette di raggiungere una maggiore efficienza del 

sistema della responsabilità civile910. La scelta di sollevare il danneggiante dal ristoro della 

parte di danno causato dal danneggiato persegue l'obiettivo di stimolare comportamenti 

improntati alle regole di correttezza e sanzionare il danneggiato che abbia agito mancando di 

far uso della dovuta diligenza911. Il rimprovero che, in questo modo, viene mosso alla vittima 

dell'illecito è, infatti, giustificato dal presupposto che il comportamento sia colposo e, prima 

ancora, libero e consapevole912.  

La conferma che la previsione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. sia dettata dall’esigenza 

di sanzionare il comportamento colposo del danneggiato e che non si fondi su ragioni causali, 

è sorretta dal rilievo che la medesima regola non opera nell'ipotesi di concorso non colposo 

dello stesso. Dalla disposizione in esame, non potrebbe quindi ricavarsi un principio di 

proporzionalità tra il contributo causale e l'estensione della responsabilità, in quanto il 

risultato di lasciare in capo a ciascuno una parte del danno, causato da entrambi, si fonda 

sulla peculiare circostanza che uno di essi è il destinatario degli effetti riparatori del danno, 

                                                 
907A. DE CUPIS, Sulla riduzione del risarcimento per concorso del fatto del danneggiato incapace, in Foro it., 

1958, 935. 
908Come nota C. CASTRONOVO, La responsabilità civile, Milano, 2019, 884-885, la norma non detta alcun 

criterio per determinare quando il concorso di cause ricorra, ma si limita a presupporre le regole causali stabilite 

in via generale dagli art. 40 e 41 c.p. Secondo l’Autore si tratta di una regola di delimitazione della 

responsabilità che, altrimenti, qualora sussistesse il solo art. 41 c.p., graverebbe interamente sul danneggiante. 
909Intendono la regola come espressione del principio di auto responsabilità: N. DI PRISCO, Concorso di colpa e 

responsabilità civile, Napoli, 1973, passim; G. CATTANEO, Il concorso di colpa del danneggiato, in Riv. dir. 

civ., 1967, 460 ss; P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1967, 131; M. COMPORTI, Esposizione al pericolo 

e responsabilità civile, Napoli, 1965, 87. Secondo C. SCOGNAMIGLIO, Note sui limiti della cd. compensazione di 

colpa, in Riv. dir. comm., 1954, II, 108, la norma, invece, avrebbe una valenza equitativa. 
910 V., sul punto, G. CATTANEO, Il concorso di colpa del danneggiato, cit., 466, il quale spiega che 

l’autoresponsabilità trova giustificazione anche nell'interesse generale, «in quanto la sua presenza fa in modo 

che il fine proprio delle norme sulla responsabilità civile, ossia la prevenzione dell'altrui danno, possa essere 

attuato con mezzi meno gravosi, per i singoli e per la collettività, di quelli che altrimenti sarebbero necessari. 

Inducendo alla diligenza anche le eventuali vittime, la legge rende in sostanza meno pesante il compito 

preventivo spettante agli estranei, senza per questo rinunciare al perseguimento del fine propostosi. Il che si 

risolve senza dubbio in un vantaggio per tutti, giacché è naturale che ciascun individuo consideri più gravose le 

attività necessarie per assicurare la tutela degli interessi altrui che non quelle occorrenti nel proprio interesse». 
911 V. D. M. FRENDA, Concausa naturale e concorso colposo, cit., 415. 
912P. TRIMARCHI, Causalità e danno, cit., 129, il quale ritiene che una la norma possa svolgere una funzione 

deterrente solo se si rivolge a chi sia capace d’intendere e di volere al momento del fatto. 
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che egli stesso ha contribuito a produrre913. In mancanza del carattere colposo della condotta 

del danneggiato, deve, allora, tornare ad operare la regola della responsabilità integrale 

dell’autore dell’illecito e il contributo causale del danneggiato incolpevole deve essere 

trattato alla stregua di una causa naturale irrilevante914.  

Secondo la teoria che nega rilievo alle concause naturali, questa conclusione può 

essere suffragata dal silenzio serbato dal legislatore sul problema delle concause naturali in 

entrambe le disposizioni di cui agli art. 1227, co. 1, e 2055, co. 1, c.c. Tali norme, 

prevedendo esclusivamente fattispecie d'apporzionamento della responsabilità tra cause 

umane, confermerebbero l'impraticabilità di un concorso tra cause umane e naturali915. In 

entrambi i casi, la graduazione della responsabilità sulla base del contributo causale nella 

realizzazione dell'evento, inoltre, non risponde ad una logica causale, ma a mere esigenze di 

giustizia distributiva916.  

 

4. Le ragioni di politica del diritto e il principio della thin skull rule 

 

Alla conclusione dell'irrilevanza della concausa naturale, potrebbe, inoltre, addivenirsi 

muovendo da un’analisi normativo-funzionale dell'art. 2055 c.c., che assegnerebbe 

all'interesse della vittima ad essere risarcito per l'intero un ruolo preminente rispetto a quello 

del danneggiante di rispondere solo del danno da lui causato917. Ne discende che la 

prevalenza dell'interesse del danneggiato ad essere risarcito integralmente debba estendersi 

finanche all'ipotesi del concorso della causa naturale, così da escludere ogni riduzione 

dell'ammontare del risarcimento918. 

Analoghe ragioni di tutela del danneggiato parte debole stanno alla base del richiamo 

al principio di matrice nordamericana della thin skull rule, parimenti invocato a sostegno 

                                                 
913In questo senso F. PIRAINO, Il nesso di causalità, in Eur. dir. priv., 2018, 449, il quale, più precisamente, 

ritiene che la norma non esprima una regola causale, ma delinei una regola sulla definizione dell’area del danno 

risarcibile, potendosi considerare come tale solo quello non prodotto dalla condotta del danneggiato. In senso 

analogo anche G. GRISI, Causalità materiale, causalità giuridica e concorso del creditore nella produzione del 

danno, in Contratti, 2010, 617 ss. 
914C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 240, secondo cui, sebbene la norma ricorra ad un apporzionamento 

dell'entità della responsabilità al contributo causale, tale esito è depotenziato dal carattere umano della concausa 

e dalla circostanza che si tratta della condotta di chi agisce per ottenere il risarcimento del danno.  
915 V. Cass., 1 febbraio 1991, n. 981, cit., secondo cui «una comparazione del grado d’incidenza eziologica di 

più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli». 
916R. SCOGNAMIGLIO, Note sui limite della c.d. compensazione di colpa, in Riv. dir. comm., 1954, 108 ss.  
917C. SALVI, voce «Responsabilità extracontrattuale», cit., 1257. 
918M. FRANZONI, Trattato della responsabilità civile, diretto da M. FRANZONI, Milano, 2010, 133. 
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dell'orientamento in esame919. Il riferimento a tale regola rende chiaro che la tesi 

dell'irrilevanza delle concause si fonda primariamente su scelte di politica del diritto, volte a 

salvaguardare la posizione del danneggiato e rispondenti alla necessità d'assicurargli un 

completo ristoro del pregiudizio. La regola ruota attorno all'assunto secondo cui il 

danneggiante non ha diritto a trovarsi un danneggiato ideale e sano, particolarmente 

resistente alle condotte offensive, ma deve prendere la vittima nella condizione in cui si trova 

e, quindi, essere tenuto a risarcire il danno arrecato anche quando si registra una 

disomogeneità tra l'attitudine lesiva della causa e il tipo d'effetto che ne è conseguito920. Si 

configura, così, l'irrilevanza del concorso della causa naturale nella realizzazione dell'evento 

dannoso, causa che si sostanzia in una condizione di salute particolarmente vulnerabile del 

danneggiato921.  

Il corollario applicativo di questa regola è il risarcimento integrale del pregiudizio 

cagionato al danneggiato, ancorché questo sia stato eccezionalmente amplificato dalle 

preesistenti condizioni di salute della vittima, imponendo così una responsabilità estesa 

finanche a circostanze e a pregiudizi imprevedibili rispetto alla condotta tenuta in concreto922. 

L'opportunità di ricorrere ad essa si rinviene proprio in fattispecie caratterizzate dalla 

peculiarità e straordinarietà delle preesistenti condizioni della vittima, la cui combinazione 

con l'azione del danneggiante sfocia in un danno spropositato rispetto alla condotta, della 

quale il danneggiante è chiamato comunque a rispondere integralmente, a meno che riesca a 

dimostrare che la situazione pregressa si sarebbe comunque evoluta nel danno concreto, 

anche in assenza di essa923. 

La regola è, peraltro, formalizzata nel Third Restatement of Torts: liability for 

physical and emotional harm, il quale prevede che il danneggiante risponde integralmente del 

pregiudizio anche quando, a causa del preesistente stato di salute del danneggiato, il danno è 

sproporzionato rispetto a quanto si poteva legittimamente prevedere924. 

                                                 
919 Come si vedrà, è un argomento fatto proprio, in particolare, da Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, in Danno 

resp., 2012, 149 ss. 
920D. HOWARTH- M. MATTHEWS, Hepple and Matthews’ Tort Law: Cases and materials, Londra, 2016, 387 ss. 
921 L’applicabilità della regola al diritto italiano è indagata già P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1967, 

91 ss. 
922Cfr. M. STAUCH, Risk and remoteness of damage in negligence, 64 M.L.R., 2001, 207; G. WILLIAMS, The risk 

principle, 77, L.Q.R., 1961,196. 
923 La notevole estensione delle conseguenze risarcibili cui conduce questa impostazione incontra quindi il 

limite in quel danno che si sarebbe comunque verificato, indipendentemente dal danneggiante, in modo da 

evitare, altrimenti, di porre il danneggiato in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in 

assenza del fatto illecito. Cfr. Cotrelle  v. Gerrard, O.J.N. 5472, 2001, dove si ricorda che «the defendant need 

non to put the plaintiff in a position better than his or her original position». 
924 La disposizione recita, infatti, che «when an actor's tortious conduct causes harm to a person that, because 

of a preexisting physical or mental condition or other characteristics of the person, is of a greater magnitude or 
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Emblematico è il caso da cui si ricava l'espressione "thin skull rule", tramite la quale 

si suole denominare la teoria in esame. Essa allude alla fragilità ossea della vittima della 

fattispecie concreta, ed è evocativa dell’operatività della regola in presenza di particolari 

condizioni di vulnerabilità del danneggiato. In base ad essa, «se un uomo è stato 

negligentemente investito o in altro modo leso nel suo corpo, non costituisce una valida 

difesa contro l'azione risarcitoria avanzata dal danneggiato il sostenere che questi avrebbe 

riportato una lesione di minore entità, o proprio nessuna lesione, se non avesse avuto un 

cranio inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente debole»925. Il principio è ribadito in un 

altro noto caso riguardante un incidente stradale, a causa del quale la vittima riportava una 

lieve distorsione cervicale, ma, dopo poco tempo, iniziava a soffrire di problemi di memoria 

e di perdita di conoscenza, finché scopriva di essere affetto da un tumore cerebrale, molto 

probabilmente già presente al momento del sinistro, che aveva solo occasionato la 

manifestazione dei sintomi. In quest’ultimo caso, tuttavia, pare che l’illecito abbia solamente 

innescato la comparsa dei sintomi di una patologia già esistente, sicché il danno risarcibile 

s’identifica con i sintomi, precocemente avvertiti, della malattia pregressa926. 

La regola, di matrice americana, è sostanzialmente comune alle diverse esperienze 

europee, ed è stata applicata in diversi casi riguardanti le lesioni fisiche o la morte della 

vittima. Si pensi, ad esempio, nella giurisprudenza francese, al danno dell'emofiliaco infettato 

dall'HIV927e al caso del decesso di un soggetto colto, in seguito all'incidente stradale, 

da delirium tremens riconducibile al suo passato da alcolista928; nella giurisprudenza belga 

può essere citata la fattispecie dell'infarto provocato da un'aggressione fisica o dalla pressione 

di un creditore particolarmente insistente929, oltre alle ipotesi in cui la vittima presentava 

                                                                                                                                                        
different type than might reasonably be expected, the actor is nevertheless subject to liability for all such harm 

to the person». 
925La regola è stata espressa per la prima volta in Dulieu v. White & Sons [1901] 2 KB, 669, 679 per Kennedy J. 

Una vicenda molto simile è risolta da Corte d'assise Casale Monferrato, 21 dicembre 1931, in Foro it., 1932, 84, 

in cui, a causa dell'eccezionale fragilità della calotta cranica del danneggiato, l’autore dell’illecito è stato 

ritenuto responsabile della sua frattura conseguita a seguito della caduta provocata da un semplice schiaffo. Nel 

diritto americano l’applicazione della regola si ritrova anche in Smith v. Leech Brain & Co. (1992), 2 QB 405, 

che riguarda la lesione del labbro riportata da un lavoratore per non aver adottato le cautele necessarie e che 

viene considerata come causa scatenante di un tumore in ragione della predisposizione del soggetto; Morgan v. 

Tame (2000), 49 NSWLR, 21, che si occupa del caso di un motociclista che a seguito di un sinistro aveva 

sviluppato una forte depressione; Benn v. Thomas, 512, in N.W., 2d, 537 (Iowa, 1994);  Steinhauser v. Hertz 

Corp., 412, F.2d, 1169 (2d Cir. 1970). 
926Wikinson v. Lee, 463, Mich 388, 617 in NW, 305 (2000). Dall’altro lato, la tempestiva scoperta dell’esistenza 

della malattia, consente al soggetto d’intraprendere anticipatamente un’adeguata terapia. L’incidente occorso al 

danneggiato ha, quindi, concesso a quest’ultimo di scoprire prima la patologia tumorale, aumentando perciò le 

possibilità di guarigione. 
927 Cass., 17 Feb. 1993, in Sem. Jur., 1998, IV, 3173. 
928 Cass., 13 Jan. 1982, in Sem. Jur., 1983, II, 2025. 
929 Cass., 13 Oct. 1981, in Pas. Belge, 1982, I, 223. 



196 

 

delle alterazioni della personalità, poi sfociate in un conclamato danno psichico930. A questa 

stregua, nella giurisprudenza nazionale, a titolo esemplificativo, si può annoverare in primis 

una serie di casi risalenti nel tempo, tra cui quello di un medico che, avendo iniettato 

negligentemente una dose sbagliata di anestetico, viene chiamato a rispondere della morte del 

paziente, sebbene essa sia dovuta anche ad un'eccezionale reazione d'idiosincrasia931; il caso 

di un automobilista investitore ritenuto responsabile della morte della vittima, intervenuta a 

seguito dello sviluppo di una tubercolosi già latente prima dell'incidente932; il caso della 

responsabilità per l'inabilità al lavoro derivante dall'acutizzarsi di un precedente morbo a 

causa di una contusione lombale illecitamente cagionata933 e, più recentemente, quello di una 

sindrome depressiva – successiva ad un ingiusto licenziamento – che aveva assunto 

dimensioni spropositate in ragione, altresì, delle precedenti condizioni di labilità psichica del 

danneggiato934. 

In questa prospettiva, affinché sorga l'obbligazione risarcitoria, è sufficiente che 

l'intervento del danneggiante abbia alterato lo stato in cui si trovava la vittima prima del fatto 

illecito. La regola s'ispira ad un principio di giustizia sociale, sicché colui che ha 

compromesso l'equilibrio su cui si poggiava la condizione del danneggiato, è tenuto a 

risarcire l'intero pregiudizio, sol in ragione di averlo turbato, salvo che si provi che la 

preesistente situazione si sarebbe comunque evoluta, indipendentemente dalla condotta del 

danneggiante, nel pregiudizio che si è concretamente verificato935.  

In tal modo, si assegna prevalenza all'interesse dell'attore, pregiudicato dalla 

perturbazione di un ordine che, sebbene precario e fragile, aveva resistito fino al momento 

del fatto illecito, lasciando che gravino sull'agente colpevole le idiosincrasie del danneggiato 

incolpevole936. La regola è, infatti, individuata anche tramite l’espressione «take your 

plaintiff as you find him», dovendo il danneggiante farsi carico anche dei pregiudizi 

inaspettati, in quanto non si ritiene equo che ottenga un risarcimento minore, e venga così 

                                                 
930Ad esempio, nel caso inglese Brice v. Brown [1984] 1 All ER 997, una donna, già affetta da un preesistente 

disturbo della personalità (sia pure latente), è stata risarcita per intero del danno psichico che si era manifestato 

in seguito al suo coinvolgimento in un incidente stradale in cui la figlia aveva riportato delle lesioni. 
931 Cass., 13 ottobre 1953, n. 1784, in Resp. civ. prev., 1954, 448 ss. 
932 Cass., 1° giugno 1964, in Resp. civ. prev., 1964, 588 ss. 
933 Cass., 24 gennaio 1950, ivi, 1950, 246 ss. Si vedano anche Cass., 12 giugno 1955, in Arch. pen., 1955, 399 

ss., in cui, a causa di una particolare predisposizione, la vittima era deceduta per le, pur non molto intense, 

percosse ricevute e Pret. Napoli, 5 febbraio 1970, in Dir. e giur., 1971, 276 ss., riguardo ad un soggetto che era 

affetto da disturbi circolatori ed è rimasto affetto da una patologia cardiaca a seguito del forte spavento causato 

da un terzo. 
934 Cass., 9 aprile 2003, n. 5539, in Resp. civ. prev., 2003, 1074 ss. 
935R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 190. 
936 In senso contrario, P. G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 175, rileva che non è ragionevole lasciare 

che gravino sul danneggiante le idiosincrasie della vittima, trattandosi di rischi da lui non gestibili ed esterni alla 

propria sfera di controllo. V. anche A. D'ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1052. 



197 

 

pregiudicato chi, per propria disgrazia anziché colpa, presenti una condizione di maggior 

debolezza rispetto ad un ipotetico danneggiato ideale937. Sebbene la "thin skull rule" sia 

improntata alla tutela e non discriminazione dei danneggiati più vulnerabili938, essa 

s'incardina anche nelle logiche della teoria della condicio sine qua non, in quanto il 

danneggiante risponde sul presupposto che abbia contribuito a causare il danno, integrando la 

sua condotta una condizione senza la quale l'equilibrio della vittima non sarebbe stato 

compromesso. L'intervento del danneggiante rappresenta, infatti, la causa scatenante dello 

sviluppo di predisposizioni, ignorate dall'agente e latenti al momento della commissione 

dell'illecito. L'aver sprigionato effetti lesivi, prima evitati, esprimerebbe il senso del causare il 

danno e rappresenterebbe una condizione sufficiente per ascrivere la responsabilità 

all'autore939. 

A tal proposito, una pronuncia della Corte d'appello di Milano, nel far applicazione 

del principio d'irrilevanza delle concause, giustifica principalmente su basi causalistiche 

l'impiego della thin skull rule940. Nel caso di specie in particolare, a seguito di un leggero 

trauma cranico provocato da un tamponamento, la vittima era rimasta affetta da una malattia 

mentale con episodi depressivi, riconducibili in parte ad una peculiare labilità psichica 

antecedente al sinistro che solo a seguito di quest'ultimo aveva manifestato i suoi effetti 

invalidanti. La Corte condanna all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, riconoscendo 

il nesso causale tra il tamponamento e i danni psichici, poiché in base al principio 

d'equivalenza delle cause, il contributo causale dell'agente era stato una causa necessaria 

dell'evento. Affinché un antecedente fosse considerato una mera occasione, e l'agente non 

venisse chiamato a rispondere a titolo di risarcimento, sarebbe stato infatti necessario, 

secondo la Corte, provare che la condotta non avesse neppure, in termini temporali, 

accelerato l'evento. Sicché «l'apparente eccezionalità del tipo di patologia derivante dal fatto 

lesivo normalmente produttivo di una lesione più contenuta per quantità e qualità non 

interrompe il nesso causalità rilevante e determinante ai fini del risarcimento»941. 

                                                 
937P. CENDON, Circostanze incerte responsabilità civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1268, ritiene che 

un'impostazione diversa penalizzerebbe eccessivamente le persone svantaggiate; U. MAGNUS, Unification of tort 

law: causation, Londra- Boston, 2000, 66 ss. 
938U. MAGNUS, German Report, in Unification of tort law: causation, Boston, 2000, 66, afferma che «the policy 

consideration behind is to secure participation in society for people with some handicap». 
939R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 195, il quale spiega che, in realtà, la regola sia improntata a sole 

ragioni di politica del diritto e sia l'antitesi di una regola causale, sebbene trovi la propria origine nella necessità 

di risolvere un problema di causalità. 
940App. Milano, 11 giugno 2002, in Giur. mer., 2003, 44 ss. 
941App. Milano, 11 giugno 2002, cit., chiarisce che la soluzione prospettata si basa sulla teoria condizionalistica, 

ma non si pone in contrasto con la causalità adeguata, ritenendo che l’effetto è solo apparentemente abnorme 
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Anticipando conclusioni che verranno approfondite in seguito, occorre però, sin da 

ora, rilevare che il richiamo942 della thin skull rule in relazione all'accertamento della 

causalità materiale è inconferente, in quanto, nei sistemi di common law (da cui esso 

proviene), la sua applicazione concerne l'estensione del risarcimento e, quindi, presuppone 

che sia stato già accertato il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo943. La regola della 

thin skull, pertanto, viene invocata nel successivo momento di valutazione delle conseguenze 

pregiudizievoli risarcibili, per impedire che venga considerato anomalo, e quindi irrisarcibile, 

il danno riportato dal danneggiato in ragione della sua particolare condizione di debolezza. 

Essa, quindi, non fonderebbe propriamente un criterio d'imputazione della responsabilità, 

limitandosi a legittimare l'estensione del quantum debeatur944. 

In ogni caso, la thin skull rule è priva di qualunque riferimento normativo all’interno 

del nostro ordinamento e non è coerente coi principi elaborati in tema di causalità, non 

essendo possibile imputare al danneggiante effetti sproporzionati rispetto all’ordinaria ed 

oggettivamente prevedibile portata dannosa dell’azione945. Laddove, invero, l’offesa inneschi 

nella vittima un decorso anomalo, in dipendenza della pregressa patologia (o del peculiare 

stato di vulnerabilità) cui la vittima era predisposta, l’applicazione della thin skull rule 

sarebbe già inaccettabile sotto il profilo causale, in quanto si fonderebbe su un accertamento 

del nesso causale in termini meramente condizionalistici946.  

Un giudizio causale improntato anche al canone della regolarità causale dovrebbe 

indurre, invece, a negare l’assoluta irrilevanza della concausa naturale947. La regola in esame 

rappresenta, quindi, una scelta di politica del diritto e non un’opzione imposta dalla struttura 

                                                                                                                                                        
laddove, come nel caso di specie, la discrasia tra causa ed effetto dipenda da un’anormale condizione 

preesistente. 
942 Come si vedrà, la regola è richiamata anche da Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, in Danno resp., 2012, 149 

ss., che, con esiti diversi da quelli sinora esposti, ribadisce il principio d'irrilevanza delle concause in punto di 

causalità materiale. 
943 In questo senso, Smith v Leech Brain & Co Ltd, (1962), 2 QB, 405. 
944V., sul punto, S. PELLEGRINO, Incertezza sul nesso di causalità: il dibattito in corso tra i giudici di 

Cassazione, in Resp. civ., 2012, 4, il quale evidenzia che la thin skull rule, come problema di delimitazione delle 

conseguenze risarcibili, implica l'obbligo per il conducente di risarcire per intero i danni, ma essa non svolge 

alcun ruolo nella ricerca della causa del danno. 
945Ancora S. PELLEGRINO, Incertezza sul nesso di causalità, cit., 4, il quale suggerisce, allora, di lasciare il 

giudice libero di valutare se, ed in che misura, il danneggiante debba rispondere dei pregiudizi anomali patiti 

dalla controparte, ascrivibili anche ad una pregressa fragilità. Tuttavia, una simile conclusione non pare 

condivisibile, poiché corre il rischio - che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione deve essere scongiurato 

- d’affidare la determinazione del contributo causale a una valutazione puramente equitativa. 
946 In questo senso, v. A. D’ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1052. 
947A. GNANI, Causa umana e causa naturale, cit., 1044, il quale, in particolare, sostiene che la portata della thin 

skull rule consiste nel condurre ad una conclusione opposta rispetto a quella che deriverebbe dalla causalità 

adeguata. 
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del nesso di causalità, con cui, al contrario, si pone addirittura in contrasto948. Una simile 

regola ridurrebbe l’ascrizione della responsabilità ad una damages lottery, anziché al risultato 

di meccanismi di prevenzione capaci di contenere i danni e ridurre i costi949. Occorre, infatti, 

ricordare che la responsabilità civile, oltre alla primaria funzione compensativa, esplica anche 

una funzione di deterrenza, che non sarebbe praticabile, qualora il danneggiante fosse tenuto 

a rispondere altresì delle conseguenze imprevedibili della propria condotta. Se così fosse, 

infatti, i potenziali responsabili del fatto illecito non sarebbero incentivati ad adottare le 

misure precauzionali idonee ad evitare la verificazione di futuri pregiudizi950. 

Per questo, non può essere condivisa l’affermazione della giurisprudenza americana 

secondo cui la regola dovrebbe svolgere anche la funzione d’assicurare al danneggiato lo 

stato precedente all’illecito951. Al contrario, giacché la regola garantisce una riparazione 

integrale del pregiudizio, trae con sé il rischio di porre il danneggiato in una posizione 

migliore rispetto a quella in cui egli versava prima dell’illecito, in quanto il peso economico 

dello stato di vulnerabilità preesistente viene spostato sul danneggiante 952. 

 

5. La tesi sul rilievo della causa naturale in sede di quantificazione del danno 

 

In arresti giurisprudenziali più recenti, l'orientamento contrario al riconoscimento del 

contributo eziologico della concausa naturale è giunto, senza negare le premesse su cui si 

fonda, a conclusioni parzialmente differenti rispetto a quelle in precedenza prospettate. In 

particolare, una pronuncia del 2011 segna l'inizio di questa tendenza, ormai maggioritaria, 

tesa ad ammettere che il fattore naturale possa incidere sulla quantificazione del danno 

                                                 
948L. NOCCO, Rilevanza delle concause naturali e responsabilità, cit., 153, ritiene, finanche, che la regola non 

potrebbe, in ogni caso, trovare applicazione in materia di responsabilità sanitaria, poiché, in questo ambito della 

responsabilità civile, la criticità delle precarie condizioni di salute del paziente è strutturale. Per tale ragione, la 

thin skull rule non potrebbe esplicare la sua funzione d’assicurare alle persone svantaggiate la partecipazione 

nella società. 
949R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 194. 
950 Il carattere polifunzionale della responsabilità civile è affermato dalle Sezioni Unite, Cass., 5 luglio 2017, n. 

16601, in Resp. civ. prev., 2017, 1198 ss. In senso analogo, in dottrina, v.: P. TRIMARCHI, La responsabilità 

civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, 3; C. SCOGNAMIGLIO, I danni punitivi e le funzioni della 

responsabilità civile, in Corr. giur., 2016, 912 ss.; G. PONZANELLI, Novità per i danni esemplari, in Contr. 

Impresa, 2015, 1195 ss.; G. VETTORI, La responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente, in La 

funzione deterrente della responsabilità civile, a cura di P. Sirena, Milano, 2011, 350. 
951 In questo senso, Athey vs. Leonati (1996), 140, DLR, 335. 
952P. G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 177, secondo cui, così facendo, si tratta la vittima alla stregua 

di una persona sana, senza considerare che è proprio l’anomala predisposizione della vittima a dotare la 

condotta del danneggiante di una potenziale maggiore rispetto alle aspettative. 
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risarcibile953. Questa pronuncia prende le mosse dall’esigenza di discostarsi da un precedente 

del 2009 che aveva sostenuto l’opportunità di valutare il ruolo della condizione naturale in 

seno al giudizio causale954.  

La vicenda del 2011 concerne una richiesta risarcitoria presentata da una coppia di 

genitori contro un’azienda ospedaliera romana per i danni subiti in conseguenza di una 

prolungata sofferenza fetale del figlio, che aveva comportato un’invalidità permanente totale 

del bambino ed era stata determinata in parte anche dalla mancata adozione di pratiche 

rianimatorie efficaci. In primo grado, nella contumacia del convenuto, la domanda era stata 

accolta con il riconoscimento integrale del risarcimento, tanto a favore del minore, quanto per 

i genitori in proprio, essendo stata riconosciuta al bambino un'invalidità permanente del 

100%. Proposta impugnazione dalla struttura ospedaliera, la sentenza viene confermata in 

sede di appello955.  

La Cassazione, invece, accoglie il ricorso avanzato dal soccombente per omessa 

valutazione della probabile incidenza dello stato di salute intrauterino del neonato sulle 

conseguenze dannose sofferte dopo la nascita e, in particolare, a seguito alla condotta 

colpevole dei sanitari.  

La Corte contesta ai giudici del merito di aver omesso di valutare la possibilità che 

l'handicap del neonato non fosse dovuto, o comunque non fosse dovuto esclusivamente, 

all'operato negligente dei sanitari, ma piuttosto alla debole condizione di salute in cui già 

versava il nascituro al momento del parto. Dopo aver confermato il corretto e definitivo 

accertamento in sede di merito del nesso causale tra la condotta e il danno arrecato, la Corte 

cassa la sentenza impugnata, rinviando il processo in sede di appello al fine di scrutinare 

adeguatamente il profilo – prima obliterato – dell'eventuale rilievo della pregressa malattia in 

sede di valutazione delle conseguenze pregiudizievoli ex art. 1223 c.c.956. 

La pronuncia postula che la patologia pregressa del bambino possa avere incidenza 

solo al momento della quantificazione del danno, ma non, invece, in sede d'accertamento del 

nesso causale, in quanto il giudizio sul nesso di causalità materiale deve essere limitato alla 

sola valutazione di sussistenza o insussistenza, senza che vi sia spazio per soluzioni mediane, 

come la scissione del nesso nella misura dei rispettivi contributi causali. L'inammissibilità di 

                                                 
953 Si tratta di Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit.  
954Il riferimento è a Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, in Foro it., 2010, I, 994 ss., che verrà trattata 

approfonditamente nel paragrafo seguente. 
955 App. Roma, 18 ottobre 2005, n. 1204, in De Jure. 
956 La censura mossa dalla Cassazione alla sentenza di merito si appunta non sul difettoso accertamento del 

legame causale tra l'errore medico e il pregiudizio, ma solo sul profilo della cosiddetta causalità giuridica 

riguardante la delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili. 
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forme di frazionamento del nesso causale in presenza di un fattore naturale è sostenuta in 

forza dell’art. 1227, co.1, c.c., da cui si desume che l’unica legittima ipotesi di graduazione 

della responsabilità, in base al contributo eziologico, sia solo quella del concorso colposo del 

danneggiato957. Essa riafferma così il principio in forza del quale possono configurarsi solo 

due soluzioni circa l'incidenza di una causa naturale: o è certo che il fattore causale abbia da 

solo causato il danno, interrompendo il nesso eziologico tra la condotta e l'evento ex art. 41 

c.p., oppure si deve ritenere che l'intero evento dannoso sia ascrivibile all’agente, 

indipendentemente dalla partecipazione sul piano causale di un fattore naturale958.  

Al momento dell'accertamento del nesso causale, la comparazione tra cause 

imputabili e cause naturali è, quindi, esclusivamente funzionale a definire l'eventuale valenza 

assorbente delle une rispetto alle altre, senza che sia configurabile una riduzione della 

responsabilità in maniera proporzionale all’'apporto causale. Sulla premessa della duplicità 

del ciclo causale959, la Corte ritiene che la diversa efficienza delle concause possa venire in 

considerazione al momento della quantificazione del danno, in modo da ridurre 

proporzionalmente l'obbligo risarcitorio, escludendo da esso i pregiudizi non riconducibili 

causalmente all'errore medico ma determinati, invece, dalla pregressa situazione patologica 

del paziente960.  

Riconosciuto sussistente il nesso causale tra la lesione della salute e l'errore medico, 

l'influenza delle condizioni patologiche del paziente può avere rilevanza, per la Cassazione in 

parola, solo al momento della selezione dei pregiudizi risarcibili. La quantificazione del 

danno sulla base dell'incidenza della malattia pregressa può essere eventualmente condotta 

ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. A tal proposito, la Corte precisa che l'equità 

può essere invocata solo in sede di quantum debeatur, ma non anche in relazione alla 

prioritaria verifica dell'esistenza del nesso causale, onde evitare che si ricorra ad essa per 

eludere le incertezze causali. Per la medesima ragione, la Corte esclude che si possa ricorrere 

                                                 
957 Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit. 
958 A suffragio della propria tesi la Corte richiama anche il principio della thin skull rule, in forza del quale «se 

un uomo è stato negligentemente investito o in altro modo leso non costituisce valida difesa contro l'azione 

risarcitoria avanzata dal danneggiato il sostenere che questi avrebbe riportato una lesione di minore entità, o 

addirittura nessuna lesione, se non avesse avuto un cranio inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente 

debole». 
959 Come già rilevato in precedenza, non è condivisibile, a mente di chi scrive, la tesi che riconduce la nozione 

di causalità giuridica ad un problema di causalità, trattandosi di una questione di definizione dell'area delle 

conseguenze risarcitorie. V., sul punto, A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, in Riv. dir. civ., 2006, 7 ss. 
960Precisa la Corte che il danno risarcibile potrà configurarsi come aggravamento della malattia già in via di 

sviluppo oppure, nella prospettiva del danno da perdita di chance, come privazione della possibilità di 

scongiurare un danno maggiore rispetto a quello che si sarebbe verificato nel caso di un tempestivo intervento 

terapeutico.  
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all'equità per semplificare il ragionamento probatorio e addivenire ipso facto ad un 

frazionamento della responsabilità in base al relativo apporto causale. 

La Cassazione, dunque, pur confermando l'orientamento precedente in punto 

d'irrilevanza del fattore causale in seno all'accertamento del nesso causale, riconosce che 

l'eventuale contributo causale di tale fattore può essere tenuto in considerazione dal giudice al 

momento della liquidazione dei danni lamentati. Alle medesime conclusioni giunge una 

pronuncia di qualche anno successivo961, la quale testimonia il definitivo abbandono da parte 

della giurisprudenza più recente del principio di totale irrilevanza della concausa naturale per 

abbracciare quello fondato sul riconoscimento del rilievo alla concausa in sede di 

quantificazione del danno962. 

La vicenda concerne la responsabilità di un medico ostetrico e della struttura sanitaria 

d’appartenenza, per un errore commesso durante il parto, a seguito del quale era insorta una 

patologia neurologica e il minore era nato affetto da un'invalidità permanente totale. La 

sentenza di primo grado, imputando il pregiudizio esclusivamente all'errore del sanitario, 

condannava i convenuti a risarcire l'intero danno subito dal bambino. In seguito, il 

risarcimento veniva, invece, ridotto della metà all'esito del giudizio d'appello alla luce di una 

rimeditazione degli apporti causali all'origine del pregiudizio. I giudici d'appello avevano, 

infatti, accertato che il minore soffriva altresì di una sindrome di down non riconducibile 

all'errore posto in essere dal medico che aveva assistito la donna durante il parto963. 

L'invalidità permanente del neonato doveva, quindi, essere in parte ascritta alla condotta del 

ginecologo e in parte alla pregressa sindrome di down, il cui apporto causale, valutato nel 

50%, doveva essere tenuto in considerazione per ridurre la responsabilità del medico e 

modularla sull'effettivo contributo eziologico964. 

La Corte di Cassazione, nel rigettare la ricostruzione presentata dalla sentenza 

d'appello, afferma che, in punto di causalità, la concausa naturale può essere ritenuta rilevante 

                                                 
961 Già Cass., 6 maggio 2015, n. 8995, in Giust. civ. Mass., 2015, richiama il precedente del 2011 e ad esso 

aderisce ritenendo che, siccome il danneggiante non aveva fornito la prova dell'esclusione della propria 

responsabilità dimostrando l'esistenza di un fattore causale in grado da sé solo di determinare l'evento lesivo, era 

tenuto al risarcimento integrale del danno. Sebbene la Corte dichiari di voler aderire all'orientamento inaugurato 

nel 2011 e neghi rilevanza alla concausa naturale in sede d'accertamento della causalità, non menziona la 

possibilità di valorizzare quest'ultima al momento della quantificazione del danno, così in parte discostandosi 

dall'impostazione cui intende conformarsi. Nonostante la premessa, la Corte giunge, quindi, a conclusioni 

diverse rispetto a Cass. 15991/2011. 
962 Cass., 29 febbraio 2016, n. 3893, in Resp. civ. prev., 2016, 1268 ss. 
963 App. Genova, 29 marzo 2012, n. 371, in De Jure. 
964 In maniera condivisibile la sentenza d'appello ritiene che non vi è ragione per ritenere irrilevante il contributo 

causale non ascrivibile ad altri, poiché, altrimenti, si giungerebbe alla conclusione di ritenere responsabile per 

l'intero danno anche colui a cui è addebitabile solo una parte del danno, solo perché l'altra parte di pregiudizio 

non è riconducibile ad alcuno, così intendendo il danneggiante come «una specie di capro espiatorio 

dell'impossibilità di ascrivere ad altri la parte di danno che egli non ha cagionato». 
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solo qualora si accerti la sua idoneità ad escludere la rilevanza causale della condotta umana. 

La partecipazione della malattia alla determinazione del danno potrebbe essere tenuta in 

conto soltanto per graduare l'ammontare del danno risarcibile, ancorché risultasse che la 

malattia pregressa fosse una concausa efficiente dello stato d'invalidità965. Peraltro, la scelta 

di tenere in considerazione tale circostanza in sede di quantificazione del danno è del tutto 

eventuale e rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale può servirsi del criterio 

dell’equità nel condurre tale valutazione966. Nel caso di specie, tuttavia, occorre dubitare che 

vi fossero davvero le premesse per parlare di concause, giacché la condotta dei medici da sola 

risultava idonea a provocare un’invalidità del 100%, sicché l’invalidità precedente restava per 

così dire in questa “assorbita”967. 

In ogni caso, la pronuncia è degna di nota per la corretta precisazione circa la 

qualificazione del concetto di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., volta a chiarire che il 

giudizio di delimitazione dell'area dei danni imputabili al danneggiante non si colloca sul 

terreno della causalità. A parere della Corte, l'art. 1223 c.c. si risolve, infatti, in un criterio 

indicativo di definizione dell'ambito delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili. In tal modo 

la Corte, discostandosi dalla giurisprudenza dominante e tradizionale, recepisce i 

condivisibili rilievi svolti da una parte della dottrina sulla nozione di causalità giuridica, 

secondo cui l'operazione d'individuazione dei danni risarcibili attiene soltanto alla 

valutazione economica dell'accadimento dannoso968. 

Per il resto, in punto di rilevanza del fattore naturale nel giudizio risarcitorio, le 

conclusioni cui giunge la Cassazione non mutano rispetto a quelle già guadagnate dal 

precedente del 2011 e, alle medesime, si allinea anche la giurisprudenza successiva969. La 

perdurante attualità di questa ricostruzione è testimoniata anche da una successiva sentenza 

intervenuta su un caso analogo al precedente, avente nuovamente ad oggetto il danno 

                                                 
965 Cass., 29 febbraio 2016, n. 3893, cit. 
966 Tale valutazione deve, inoltre, essere ponderata secondo la sentenza in esame alla luce «delle peculiarità 

della fattispecie concreta». 
967 Lo rileva D’ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1051. 
968 Negano che la causalità giuridica attenga al genus dei giudizi causali: A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, 

in Riv. dir. civ., 2006, 7 ss.; G. GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: "fatto dannoso e conseguenze", 

in Riv. Dir. Comm., 1951, I, 405 ss.; F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del 

danno, Milano, 1967, 81 ss. La quantificazione del danno concerne, infatti, la sola una valutazione economica 

dell'evento lesivo, e non coinvolge alcun giudizio causale. V. però, in senso contrario, A. BELFIORE, 

Responsabilità. Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria, in Le parole del diritto. Scritti in onore di 

Carlo Castronovo, Napoli 2018, vol. III, 1584 ss. 
969 In senso analogo, ex multis, v.: Cass., 21 agosto 2018, n. 20836, in Giust. civ. Mass., 2018; Cass., 21 agosto 

2018, n. 20829, in Foro it., 2019, 4, I, 1378 ss.; Cass., 20 ottobre 2017, n. 27254, in De Jure; Cass., 13 

novembre 2014, n. 24204, in De Jure. Da ultimo Cass., 13 maggio 2020, n. 8886, cit., censura la sentenza 

impugnata nella parte in cui aveva omesso di considerare la pregressa patologia nella liquidazione del danno. 
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neonatale sofferto da un minore970, che in sede di gravame era stato risolto dalla corte 

d'appello secondo la logica del frazionamento causale, apporzionando la responsabilità del 

sanitario in misura corrispondente al relativo apporto causale971.  

La Cassazione, dal canto suo, ritiene erronea la sentenza impugnata nella parte in cui 

ha diminuito l'ammontare del danno applicando in maniera automatica la percentuale 

d'incidenza causale del fattore naturale nella realizzazione del danno. Nel cassare con rinvio 

la pronuncia, la Corte sostiene che alla concausa naturale può assegnarsi rilevanza 

unicamente sul piano della determinazione equitativa del quantum risarcitorio, sulla base di 

una valutazione da effettuarsi con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le 

circostanze del caso concreto ed abbandonando ogni automatismo riduttivo. La pronuncia, 

quindi, censura sia il riconoscimento di rilevanza alla concausa in punto di nesso di causalità 

materiale, sia l'automatica e rigida trasposizione del grado d'incidenza eziologica del fattore 

patologico nella causazione del pregiudizio in criterio di riduzione del danno risarcibile972. 

L'esposizione dei medesimi principi si riscontra anche in una delle pronunce del 

nuovo decalogo di San Martino, che verrà esaminata più analiticamente nel prosieguo della 

trattazione973. Entrambe le sentenze di merito riconoscono che il pregiudizio s'innesta su di 

una precedente invalidità, sicché deve essere quantificato calcolando la differenza tra il 

valore monetario del grado d'invalidità permanente complessivamente residuato 

all'infortunio, diminuito del grado d'invalidità permanente di cui la vittima era portatrice 

prima del sinistro. La Cassazione aderisce a queste conclusioni e svolge interessanti 

precisazioni sulla quantificazione del danno in presenza di una malattia pregressa974.  

Come verrà chiarito in seguito, la Corte sostiene che, in sede di determinazione del 

danno, non si deve procedere ad una rigida sottrazione dei gradi d’invalidità, ma è opportuno 

che il giudice ricorra al criterio equitativo al fine di valorizzare le circostanze del caso 

                                                 
970 Cass., 18 aprile 2019, n. 10812, in Giust. civ. Mass., 2019. 
971 In App. Caltanissetta, 22 dicembre 2014, il danno sofferto dal neonato era stato, infatti, in parte ricondotto ad 

un deficit respiratorio pregresso ed in parte imputato alla condotta colposa del medico. Conseguentemente, il 

giudice aveva proceduto alla quantificazione del danno non patrimoniale, riducendo di due terzi l'ammontare 

complessivo. 
972Afferma, infatti, la Cassazione che «va invero escluso che possa farsene derivare l'automatica riduzione 

dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima/danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale 

d’incidenza causale». Inoltre, «deve essere congruo, dovendo pertanto tendere, in considerazione della 

particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile 

all'integrale risarcimento».  In questo senso anche Cass., 21 agosto 2018, n. 20829, cit., la quale afferma che alla 

riduzione dell'ammontare risarcitorio, in considerazione della peculiarità della fattispecie, può invero pervenirsi 

non già in base all'automatica riduzione in termini corrispondenti alla ravvisata percentuale di incidenza causale 

della condotta o del fatto, bensì sul piano della equitativa valutazione del danno ex art. 1226 c.c. 
973 Cass., 11 novembre 2019, n. 2019, n. 28986, in Guida al dir., 2019, 49-50, 24 ss. 
974 La Corte suggerisce nuovamente il ricorso al criterio equitativo per valutare il grado d’incidenza eziologico 

dei fattori, da tenere, poi, in conto per la riduzione del danno. 
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concreto. Se risulta, quindi, che la preesistente condizione patologica ha aggravato il danno 

patito dalla vittima, può dedursi che quest'ultimo non è interamente una conseguenza 

immediata e diretta del fatto illecito, ma è tale solo per la parte di pregiudizio che si sarebbe 

verificata anche qualora la vittima fosse stata sana. Di conseguenza, il danno, benché 

interamente imputabile al danneggiante sul piano della causalità materiale, non sarebbe 

integralmente risarcibile975.   

La pronuncia, tuttavia, non tiene fermi i condivisibili esiti interpretativi cui era giunto 

il precedente del 2016 in punto di causalità giuridica, tornando ad affermare che si tratta di 

una valutazione di carattere causale, anziché di un criterio di quantificazione economica del 

danno risarcibile976. 

 

6. L’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del rilievo del fattore 

naturale nel giudizio di causalità 

 

Nel panorama giurisprudenziale improntato al principio d'irrilevanza delle concause 

naturali nell'ambito dell'accertamento del nesso eziologico, spicca, per contrasto, l'unica 

decisione in cui viene, invece, prospettata la necessità di commisurare la responsabilità del 

danneggiante alla rilevanza causale della sua condotta nella dinamica dell’illecito977.  

Tale pronuncia s'innesta nel solco tracciato da un orientamento giurisprudenziale 

risalente, che già sosteneva l'esigenza di riconoscere la rilevanza dei fattori naturali che 

abbiano concorso alla produzione dell'evento lesivo, seppur inidonei a cagionare da sé soli il 

pregiudizio978. Questa ricostruzione era stata riproposta circa un ventennio dopo da un’altra 

decisione, secondo la quale ragioni non solo giuridiche, ma prima ancora logiche, impongono 

di procedere ad una diversa valutazione dell’efficienza delle concause, in modo che sia 

                                                 
975 Nel caso di pregiudizio causato sia dall'illecito sia dalla malattia pregressa, la Corte ritiene che si tratti di una 

conseguenza solo mediata, proprio poiché alla produzione di essa hanno concorso sia la condotta che la 

condizione pregressa. 
976 La pronuncia afferma, infatti, che la causalità giuridica è il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze 

dannose risarcibili e che occorre accertarlo sulla base di un criterio controfattuale, ovvero stabilendo cosa 

sarebbe accaduto se l'evento di danno non si fosse verificato e se tra l'evento lesivo e le conseguenze sussista un 

legame probabilistico relativo. Contra Cass., 21 agosto 2018, n. 20829, cit. 
977 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, in Foro it., 2010, I, 994 ss. 
978 Cfr. Cass., 13 marzo 1950, n. 657, in Foro it. Rep., 1950, 81 ss.; Cass., 6 dicembre 1951, n. 2732, in Foro 

pad., 1952, I, 1312 ss.; Cass., 18 ottobre 1955, n. 3256, in Giust. civ. Rep., 1955, 188 ss. 
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possibile evitare al danneggiante di sopportare anche la parte di danno a lui non riconducibile 

causalmente979.  

Per comprendere la portata della pronuncia del 2009 non si può prescindere dai fatti 

accertati nei gradi di merito, nonché dalle incertezze emerse, che hanno indotto i familiari del 

danneggiato a ricorrere in Cassazione. 

In primo e secondo grado risultava che nel corso di un intervento chirurgico era sorta 

un'emorragia imputabile alla recisione colposa dell'aorta da parte del medico, a seguito della 

quale si era verificato un infarto. Emergeva, altresì, che il paziente, in precedenza, aveva 

subito un infarto miocardico con successivo intervento di protesi vascolare e che egli era 

affetto, altresì, da diabete ed ipertensione arteriosa. Occorreva, dunque, comprendere se 

all'origine dell'infarto dall'esito letale si collocava la sola emorragia causata dal sanitario, o il 

solo stato di salute pregresso, oppure se l'evento lesivo fosse attribuibile ad entrambi980. 

Valorizzando la certezza circa l'esistenza dell'errore medico, il giudice di primo grado aveva 

condannato la struttura sanitaria al risarcimento dell'intero danno981.  

La Corte d'appello non condivideva, invece, questa determinazione e, rigettando la 

domanda attorea, perveniva alla conclusione opposta. I giudici d'appello sostenevano che il 

nesso causale tra l'infarto e l'emorragia non era stato provato con assoluta certezza e che, ad 

ogni modo, vi era – ancorché in via meramente teorica, in ragione della carenza di prova 

circa il carattere determinante dell'errore medico – una pregressa situazione patologica di cui 

il soggetto era affetto che da sé sola avrebbe potuto causare il decesso del paziente982. La 

ricostruzione della Corte d'appello era, tuttavia, censurabile in primo luogo in ragione 

dell'impiego del parametro della certezza per l'accertamento del nesso causale983. Era, inoltre, 

discutibile la scelta d'attribuire alla malattia precedente rilevanza del tutto assorbente sul 

                                                 
979 Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, in Giust. civ., 1974, I, 1489. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento 

del danno presentata dai proprietari di un immobile avverso al Comune per una frana causata dal crollo di una 

strada di proprietà dell’ente pubblico, di cui il Comune aveva trascurato la manutenzione. La Corte ritenne che 

la pubblica amministrazione fosse responsabile solo per un quarto, giacché il danno non era causato solo da un 

difetto di manutenzione, ma anche da una serie di concause naturali inerente alla formazione del terreno. 
980 Più precisamente occorreva comprendere se la cardiopatia ischemica causativa delle morte fosse dovuta ad 

una riduzione della massa sanguinea circolante conseguente all’errore sanitario, o se tale infarto letale fosse 

sopravvenuto in forza delle condizioni di salute già compromesse, caratterizzate da una difettosa irrorazione 

sanguinea degli arti inferiori (e dunque fosse avvenuto in modo del tutto indipendente dall’operato dei sanitari), 

oppure, ancora, se fosse riconducibile sia all’errore medico sia al già compromesso quadro clinico. 
981 Trib. Prato, 17 ottobre 2000, in De Jure. 
982 App. Firenze, 6 marzo 2003, in De Jure. 
983 Il quadro giurisprudenziale coevo dimostra che era ormai consolidata la convinzione secondo cui il ricorso al 

giudizio di probabilità costituisse una necessità logica, avendo da tempo la giurisprudenza sostituito, 

specialmente nel campo della responsabilità medica, il criterio della certezza con quello della probabilità. Cfr. 

Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. 
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piano causale, non emergendo in maniera chiara questa conclusione dalle risultanze medico- 

legali984. 

La Cassazione constata, infatti, l'impossibilità di stabilire con certezza se l'infarto, 

fatale per il paziente, fosse dovuto al naturale decorso della condizione patologica 

preesistente o alla negligente perforazione dell'aorta durante l'intervento chirurgico985. Di 

fronte all'incertezza circa la possibilità di qualificare l'errore del sanitario come condizione 

necessaria dell’evento dannoso, i giudici di legittimità concludono che parte del danno debba 

rimanere a carico del danneggiato e che il danneggiante sia chiamato a rispondere solo in 

misura corrispondente alla probabilità che fosse stata la sua condotta ad aver cagionato 

l'evento lesivo e con misura equitativa, in soccorso a questo calcolo probabilistico, che si 

arrestava al 50% di probabilità per ciascuna delle due ipotesi. Ritiene, infatti, la Corte che, 

qualora l'evento risalga alla concomitanza dell'azione umana e della malattia pregressa, non si 

deve dare continuità alla soluzione dell'irrilevanza del fattore causale, spettando al giudice 

identificare la parte di danno riconducibile all'uno o all'altro fattore. Occorre, dunque, 

valutare la diversa efficienza delle concause, in modo da evitare che l'autore della condotta 

colposa debba sopportare integralmente le conseguenze risarcitorie986.  

Secondo i giudici di legittimità, in definitiva, il frazionamento della responsabilità non 

è estraneo al sistema positivo, come confermano le regole dettate dagli artt. 1227, co.1, e 

2055, co. 2, c.c., che ammettono la possibilità di scindere il nesso causale, al fine di 

commisurare la responsabilità del danneggiante alla sua partecipazione al fatto dannoso. 

Ad avviso della Corte, la possibilità di scindere il nesso causale in proporzione 

all'apporto dei diversi fattori concorrenti non può, d’altra parte, essere negata in ragione di 

quanto previsto dall'art. 2055, co. 1, c.c. La disposizione esprime semplicemente l’esigenza 

funzionale d’estendere al settore della responsabilità aquiliana il principio di solidarietà di cui 

all'art. 1294 c.c.987, al fine di favorire anche in tale ambito il danneggiato, assicurandogli una 

tutela rafforzata del suo diritto al risarcimento988. Peraltro, nella sua formulazione testuale, 

l'art. 2055, co.1, c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'accertamento dell'esistenza del nesso causale 

                                                 
984 Dalla consulenza tecnica risultava che l'ipotesi per cui la lesione dell'aorta abbia avuto efficienza causale 

nella verificazione dell'infarto non era escludibile in linea puramente teorica ma, allo stesso tempo, non poteva 

essere dimostrata ed affermata con certezza (e nemmeno con probabilità relativa). 
985 Si legge, infatti, nella pronuncia che «entrambe le consulenze tecniche espletate sul punto lasciano margini di 

dubbio considerevoli che non risultano né contraddetti né superati da altri elementi probatori, anche presuntivi, 

idonei a quel giudizio di persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale». 
986 La sentenza spiega che occorre lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha 

concorso lo stato preesistente ed imputare al danneggiante l'entità del danno la cui realizzazione può aver 

trovato causa nella sua condotta negligente. 
987 Ciò è sostenuto anche da G. MIOTTO, Il difficile concorso di cause naturali e cause umane, cit., 386. 
988 In questo senso già Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, cit. 
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sia già avvenuto e si sia risolto nell'individuazione di più cause imputabili. Sicché solo dopo 

che tale presupposto sia stato realizzato, sorge il vincolo di solidarietà ed il diritto del 

danneggiato di pretendere l'intero risarcimento da ciascun coautore989. La Corte pare, dunque, 

voler affermare che l'art. 2055 c.c. non nega il rilievo dei differenti contributi causali nella 

determinazione del danno, ma mira principalmente a scongiurare per il danneggiato il rischio 

d'insolvenza degli autori dell'illecito990.  

L'attenzione della norma per l'apporto del singolo nella causazione del pregiudizio si 

ricava in particolare dal secondo comma, dove esplicitamente si prevede, in sede di regresso, 

la parametrazione della quota di responsabilità alla gravità delle rispettive colpe e all'entità 

delle conseguenze che ne sono derivate. Tale previsione ricalca quanto previsto dall'art. 1227, 

co. 1, c.c. – in questo caso con rilevanza verso l'esterno – in relazione al concorso del 

danneggiato nella realizzazione dell'illecito. Entrambe le discipline, dei rapporti interni nella 

solidarietà e dell'art. 1227 c.c., dimostrano, quindi, che il frazionamento della responsabilità è 

un principio riconosciuto dal sistema e che è opportuna una scissione del nesso causale nelle 

sue diverse componenti991. Individuate le norme da cui è possibile ricavare un principio di 

proporzione tra apporto causale ed estensione della responsabilità, la Corte propende per 

l'applicazione analogica del principio al caso in esame sul presupposto che non vi è ragione 

per riservare al fattore causale meramente naturale un trattamento diverso rispetto a quello 

riconosciuto al fatto dello stesso danneggiato992. 

Viene altresì precisato che, nel valutare la parte di pregiudizio ascrivibile alla 

condotta colposa, piuttosto che al fattore naturale, il giudice possa eventualmente ricorrere al 

criterio equitativo993. Di fronte alle difficoltà connaturate alla ricerca del preciso contributo 

causale del singolo fattore, la Corte offre al giudice la possibilità di risolvere l'incertezza, 

individuando un riparto della responsabilità improntato ad equità. A parere della Corte, 

                                                 
989 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit. 
990 La ratio della responsabilità solidale è, infatti, tradizionalmente individuata nella finalità di tutela della 

vittima del danno, sia contro il rischio d’insolvenza di taluno dei danneggianti, sia contro il rischio di un danno 

parzialmente anonimo. Cfr. P. G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 189; C. SALVI, voce «Responsabilità 

extracontrattuale», cit., 1257. 
991 La pronuncia afferma che al momento del regresso, la commisurazione della responsabilità al contributo del 

singolo non è solo legittima, ma addirittura doverosa. 
992Tra le due fattispecie sussisterebbe, quindi, una medesima ratio, tale da giustificare l’applicazione ad 

entrambi i casi del medesimo principio di diritto. 
993 La possibilità d'accertare con criteri eventualmente equitativi l'intensità dal punto di vista eziologico delle 

singole cause era già stata prospettata dalle prime pronunce favorevoli da un apporzionamento della 

responsabilità, v.: Cass., 6 dicembre 1951, n. 2732, cit.; Cass., 18 ottobre 1955, n. 3256, cit., secondo cui 

«qualora la produzione di un evento dannoso risalga al concorso di cause autonome e si configurino difficoltà 

probatorie in ordine all'identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle stesse». Vedi, più 

recentemente, anche Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, cit.; Cass., 11 agosto 1982, n. 4544, in Giust. civ. Mass., 

1982, 8 ss. 
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l'impiego della norma di cui all'art. 1226 c.c. è opportuno anche alla luce di ragioni di 

giustizia sostanziale, che impediscono di far gravare l'intero ammontare del risarcimento su 

colui che è responsabile di una sola porzione di esso994. Come verrà approfondito in seguito, 

la Corte, inoltre, si serve del criterio equitativo a supporto di quello probabilistico, così 

ammettendo che si possa ricorrere all’equità per sopperire alle incertezze di un giudizio 

causale che non viene accertato con rigore, ma sulla base della mera probabilità che un 

evento deriva da un certo antecedente. 

 

7. L’impiego del criterio equitativo nella valutazione dell’apporto causale dei singoli fattori 

 

Su quest'ultimo profilo convergono le critiche di larga parte della dottrina, contraria 

ad una gestione in via equitativa del problema dell'accertamento del nesso causale995. Una 

valutazione equitativa si accompagna, infatti, al rischio di un'eccessiva discrezionalità 

giudiziale, correlata ad un accertamento che si allontana da canoni rigorosi, propri 

dell’indagine causale, per sfumare in un giudizio semplificato e dai contorni incerti. La 

preoccupazione sembra, infatti, incentrarsi sul possibile utilizzo della concausa naturale come 

grimaldello per costruire soluzioni reputate, di volta in volta, eque, qualora l’accertamento 

dell’elemento causale rimanga incerto996. In questo modo, la ricostruzione del nesso causale, 

invece d'essere condotta alla stregua delle regole generali, si tradurrebbe in un'allocazione 

equitativa dei danni997.  

L’equivoco che ha generato la pronuncia del 2009 ruota attorno alla circostanza che la 

soluzione proporzionale, intesa come corrispondenza tra contributo causale ed estensione 

della responsabilità, è stata progressivamente connessa alla possibilità per il giudice di 

                                                 
994 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit. In questo senso già Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, cit., la quale ritiene 

che sussistono «evidenti ragioni equitative, che sostanzialmente giustificano» una simile scelta, in quanto il 

ricorso ad una valutazione equitativa «impedisce di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di 

una sola porzione di esso»; Cass., 11 agosto 1982, n. 4544, cit., che ritiene che un’interpretazione estensiva 

debba essere concessa ad ogni disposizione che risponde a ragioni di giustizia sostanziale, come avviene nel 

caso dell’art. 1226 c.c. 
995 Sul punto, cfr. D. ZORZIT, Il problema del concorso, cit., 509; S. PELLEGRINO, Incertezza sul nesso di 

causalità, cit., 4; A. D'ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1053; R. PUCELLA, Concorso di cause umane e 

naturali, cit., 10182; D. M. FRENDA, Concausa naturale e concorso colposo, cit. 420. 
996A. D'ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1053, il quale evidenzia, altresì, che la scelta di una 

responsabilità proporzionata, come quella suggerita dalla sentenza, appare essere più accettabile e rassicurante 

rispetto alla rigida applicazione del principio dell' all or nothing, che rischia – in situazioni d’incertezza causale 

- di condurre frequentemente al rigetto della domanda risarcitoria. 
997M. BONA, Più probabile che non e concause naturali, cit., 1666, parla, al riguardo, di «imputazione in via 

equitativa del danno». 
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rifugiarsi nell'equità, non solo quando sia incerto in che misura, ma anche quando rimanga 

incerto se il fattore naturale abbia effettivamente partecipato alla produzione del danno998.  

Simile conclusione è confermata, oltretutto, dall’esame dei fatti di causa. Nel caso 

risolto dalla Corte in parola invero, non era chiaro se l'infarto, cui era conseguito il decesso, 

fosse stato cagionato dall'errore medico – da cui probabilmente era derivato lo shock 

ipovolemico – o dalla condizione pregressa, o dal concorso del fattore umano con quello 

naturale. I giudici di legittimità suggeriscono, allora, l'uso del parametro equitativo per 

valutare la qualificabilità stessa della malattia pregressa come concausa. Si tratta, quindi, di 

un uso dell’equità diretto a dissipare lo stato di dubbio circa la ricostruzione in concreto del 

rapporto di causalità999.  

L'accostamento della responsabilità proporzionale alla possibilità di ricorrere ad una 

valutazione equitativa è la principale ragione che ha indotto la S.C., due anni dopo, a rigettare 

la tesi sostenuta nel 2009 e a negare rilevanza causale alla pregressa condizione patologica. 

Nel 2011 i giudici di legittimità chiariscono che la disciplina del nesso causale non consente 

l'adesione ad una regola alternativa a quella sintetizzabile nella formula all or nothing, 

essendo radicalmente esclusa ogni possibilità d’approdare ad un modello di causalità 

«proporzionale in salsa equitativa», ancorché sia necessario a dirimere incertezze causali1000. 

Nel pensiero della sentenza del 2009, invece, l'esigenza d'imputare il danno in proporzione 

all'incidenza causale della condotta del responsabile è preminente al punto da giustificare 

anche l'impiego di un criterio equitativo, ogniqualvolta non sia possibile quantificare il grado 

d'incidenza dei singoli fattori concausali1001. 

Occorre, tuttavia, chiedersi se sia corretto legare indefettibilmente i due tratti salienti 

della ricostruzione della pronuncia del 2009 – la graduazione della responsabilità 

proporzionale all'apporto causale e l'equità – e se tale interdipendenza sia realmente un 

connotato ineludibile della ricostruzione prospettata dalla sentenza del 2009. 

                                                 
998S. GATTI, Concorso di cause, cit., 633. 
999 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit., afferma che la regola prospettata sia applicabile quando vi sia una 

negligenza medica e «non si può concludere con certezza che essa sia la causa dell'evento dannoso e neppure lo 

si può escludere». Come si vedrà, non è diverso, nella sostanza, il meccanismo del risarcimento commisurato 

alla probabilità. 
1000 Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit., ritiene che sul piano giuridico vada negata l'ammissibilità dell'ipotesi 

che «a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo con-causale di un 

fattore naturale [...] possa legittimamente dipanarsi un ragionamento probatorio "semplificato" che conduca ipso 

facto ad un frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via equitativa (con conseguente e 

costante ridimensionamento del quantum risarcitorio)». 
1001Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit., richiama le esigenze di giustizia sostanziale che impediscono 

d'addossare tutto il risarcimento a chi non l'ha causato integralmente. Tuttavia, si può osservare che non sono 

solo ragioni di giustizia sostanziale ad impedirlo, ma la stessa applicazione delle regole causali in primis, e di 

responsabilità nel loro complesso in seconda istanza. 
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Si può, infatti, osservare che, già sulla base della formulazione testuale1002, nelle 

intenzioni della Cassazione la valutazione equitativa rappresenta soltanto un momento 

meramente eventuale e sussidiario nella ricostruzione del rapporto causale, sicché 

l'espressione «modello di causalità equitativo-proporzionale»1003 non appare del tutto 

conferente alla pronuncia del 2009, il cui intendimento può essere più correttamente 

compendiato nell'espressione «modello di causalità proporzionale eventualmente rimettibile a 

valutazione equitativa»1004.  

Posto che allora non è appropriato etichettare la responsabilità proporzionale come un 

modello d'accertamento del legame eziologico dalle necessarie derive equitative, non è 

nondimeno condivisibile prospettare, anche solo in via subordinata ed eventuale, la 

possibilità di ricorrere all'equità, laddove non vi siano le premesse per determinare con 

esattezza l'incidenza delle diverse concause.  

Si potrebbe pensare che l'opportunità d'accedere ad una valutazione equitativa sia 

implicitamente suffragata dall'ordinamento, quando prevede al secondo comma dell'art. 2054 

c.c. una presunzione di pari causazione che s'ispira anch'esso a ragioni di natura 

equitativa1005. Tuttavia, occorre distinguere il caso in cui il principio equitativo è condensato 

in una regola legale che permette di presumere la compartecipazione in pari misura, qualora 

sia accertato che entrambi i coautori abbiano contribuito alla causazione del pregiudizio, 

dall'accertamento equitativo dell'incidenza causale dei singoli fattori. È del tutto evidente che 

in quest'ultimo caso lo strumento equitativo appare inconciliabile con il rigore che sarebbe 

richiesto per individuare l'efficienza eziologica delle concause1006.  

Alla norma di cui all’art. 2054 c.c. si deve, infatti, ricorrere solo dopo che sia stata 

fornita prova dell’esistenza di un legame causale tra le condotte dei danneggianti e l’evento 

di danno, difettando solo la prova dell’entità del relativo apporto causale. Al contrario, il 

ricorso all’equità permetterebbe di giungere alla ricostruzione delle singole componenti 

                                                 
1002 Nella decisione si afferma che qualora l'evento si sia verificato a causa del concorso tra l'errore umano e la 

causa naturale «sarà compito del giudice di merito procedere alla specifica identificazione della parte di danno 

rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo». 
1003 Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit. 
1004R. PUCELLA, Concorso di cause umane naturali, cit., 10182. In senso critico anche G. MIOTTO, La 

Cassazione torna sul concorso di cause, cit., 2508. 
1005R. PUCELLA, Concorso di cause umane naturali, cit., 10182, il quale ritiene che le ragioni equitative siano 

condensate nell'adozione del criterio della metà per ciascuno. 
1006 Scrive F. PIRAINO, Il nesso di causalità, in Eur. dir. priv., 2018, 471, che il ricorso all’equità in chiave 

causale rappresenta una «deformazione in chiave assistenzialistica della struttura e della funzione della 

responsabilità civile». 
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causali sulla base di ciò che appare, in concreto, corrispondente ad equità1007. Al pari di 

quanto si verifica nel caso di danno da perdita di chance, l'attribuzione della responsabilità 

sulla base d'opinabili valutazioni equitative condurrebbe all'esito di snaturare del tutto il 

giudizio causale, tramutandolo in uno strumento per allocare, anche solo parzialmente, un 

danno senza averne accertata la provenienza1008. L'incertezza sul rapporto causale viene, 

allora, tradotta in una graduazione proporzionale della responsabilità1009. 

Il fondamento dell'impiego del canone equitativo per condurre l'indagine causale non 

può, inoltre, essere ravvisato nell'art. 1226 c.c., citato dalla decisione in questione, il quale 

ammette il ricorso all'equità solo per ovviare alle difficoltà nella fase di determinazione del 

quantum di danno risarcibile, senza che sia ammissibile esentare il danneggiato dall'onere di 

provare l'esistenza del danno1010. La Corte richiama l’art. 1226 c.c. a sostegno del fatto che la 

sua applicazione estensiva risponderebbe anche «a ragioni di giustizia sostanziale che 

impediscono d’addossare tutto il risarcimento del danno a chi ha determinato solo una 

porzione di esso», così confondendo diversi piani operativi: la regola riguarda solo la fase 

successiva di determinazione del danno, e non anche quella precedente relativa all’ascrizione 

della responsabilità1011. Il giudice potrebbe, infatti, adottare una soluzione equitativa nella 

liquidazione del danno solo quando sia accertata la responsabilità del danneggiante e risulti 

certa la sussistenza del danno. Non sarebbe, dunque, possibile servirsi di tale regola, fissata 

per risolvere i problemi di quantificazione del danno, al fine di sopperire alle incertezze su un 

elemento costitutivo dell'illecito1012.  

Il richiamo al principio equitativo per definire l'incidenza eziologica delle concause 

rappresenta, quindi, l'aspetto criticabile e non condivisibile della teoria, ma ciò non deve 

indurre a rigettare in toto la ricostruzione prospettata dalla pronuncia del 2009. Deve, dunque, 

ricevere apprezzamento la negazione – insita nel percorso argomentativo tracciato dalla 

sentenza del 2011 – dell’automatica necessità di ridurre il risarcimento, ogniqualvolta 

sussista una situazione di causalità incerta. La necessità d'espungere l'elemento dell'equità 

                                                 
1007D. M. FRENDA, Concausa naturale e concorso colposo, cit., 421, ritiene che l'intento di pervenire a risultati 

equi potrebbe essere del tutto illusorio, se si considera che sono il frutto di un giudizio del tutto soggettivo e, 

quindi, sarebbe probabilmente più corretto parlare di risultati "pratici" anziché equi. 
1008Sulla necessità d’evitare un’allocazione fittizia del danno risarcibile, v. A. BELVEDERE, Osservazioni minime, 

cit., 796. 
1009S. PELLEGRINO, Incertezze sul nesso, cit., 2. 
1010 Vedi, ad esempio, Cass., 21 gennaio 2010, n. 1002, in Giust. civ., 2010, 559 ss. 
1011R. PUCELLA, Il perimetro dell’accertamento causale tra colpa, concause e danno risarcibile, in Resp. civ. 

prev., 2016, 1117, ritiene che la Corte richiama così un parametro del tutto sovrabbondante ed inutile. 
1012 V. M. ROSSETTI, La responsabilità sanitaria, cit., 90, il quale sostiene che l'art. 1226 c.c. non possa essere 

impiegato nel caso d'incertezza sulle cause del fatto illecito, consentendo soltanto la quantificazione equitativa 

del danno, ma non anche l'accertamento equitativo delle responsabilità. 
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non inficia, tuttavia, la bontà della scelta di frazionare il nesso causale in funzione del 

contributo di ogni concausa, nonché di graduare la responsabilità dei soggetti coinvolti 

nell’illecito1013. 

La pronuncia del 2009 è, quindi, degna di nota nella misura in cui ha riaperto la via 

alla valutazione sul piano della causalità materiale dell'incidenza causale della concausa 

naturale, ma presenta il limite d'aver sovrapposto il profilo dell'accertamento causale alle 

valutazioni di carattere equitativo1014. Sicché la Cassazione, anziché discorrere di causalità 

proporzionale o equitativo-proporzionale, avrebbe dovuto, più opportunamente, parlare di 

«comparazione eziologicamente efficiente», intesa come necessità d’indagare l’apporto 

causale dei singoli fattori alla verificazione del danno, apporto che si riflette, poi, sulla 

misura dell’obbligazione risarcitoria1015. D’altronde, la commisurazione di quest’ultima 

all’incidenza causale, prima ancora di creare un criterio di quantificazione del danno, si fonda 

sul riconoscimento del principio secondo cui la responsabilità va incardinata sull’efficienza 

eziologica della condotta tenuta1016. 

Depurato da contaminazioni in «salsa equitativa»1017, il modello della causalità 

proporzionale è meritevole di positivo accoglimento. Come verrà illustrato e dimostrato nel 

prosieguo della trattazione, questa conclusione è sostenuta da validi argomenti e da numerosi 

indici normativi, da cui è possibile desumere il favore dell'ordinamento per il principio di 

proporzione tra l'estensione della responsabilità e il contributo causale nella realizzazione 

dell'evento lesivo1018. Tale prospettiva emerge anche dal diritto privato europeo, dove nei 

                                                 
1013 In dottrina sostengono la necessità di rapportare l'estensione della responsabilità all'apporto eziologico: cfr. 

U. VIOLANTE, Principio di causalità pura, cit., 785; A. D'ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1052; D. M. 

FRENDA, Concausa naturale e concorso colposo, cit., 417; M. L. RUFFINI GANDOLFI, Concausa non imputabile 

e determinazione del quantum, cit., 676; S. GATTI, Concorso di cause e principio di proporzione, cit., 631; A. 

GNANI, Causa umana e causa naturale, cit., 1041; R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 180 

ss.; L. NOCCO, Rilevanza delle concause naturali, cit., 158; S. BARBARO, Responsabilità del sanitario e logica 

dell’apportionment of liability, in Danno resp., 2011, 425 ss.; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità 

nell’illecito civile, cit., 80 ss.; M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, cit., 146 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, Questioni 

in tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 1992, 361; F. D. 

BUSNELLI, Nuove frontiere della responsabilità civile, in Jus, 1976, 52 ss., secondo cui nessuna norma autorizza 

ad affermare l’irrilevanza delle concause nel sistema della responsabilità civile. 
1014S. GATTI, Concorso di cause, cit., 631. 
1015 R. PUCELLA, Concorso di cause umane naturali, cit., 10182, ritiene, peraltro, che anche l’espressione 

causalità proporzionale è una sintesi impropria, poiché l’indagine causale s’arresta alla diagnosi del concorso di 

cause, mentre la proporzionalità rappresenta l’effetto normativo sul piano della responsabilità. 
1016R. PUCELLA, Il perimetro dell’accertamento causale, cit., 1119, secondo cui se d’equità è lecito parlare, può 

esserlo solo nel senso di ritenere che sia equo accedere ad una determinazione del danno modellata sulla 

rilevanza causale dei singoli fattori. 
1017 Espressione è di Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit. 
1018 In questo senso si è espresso da ultimo U. VIOLANTE, Principio di causalità pura, cit.,785-786, il quale 

ritiene che una soluzione di questo tipo permetterebbe, altresì, di recuperare il ruolo incentivante della 

responsabilità civile, promuovendo l’adozione di comportamenti socialmente corretti, piuttosto che dirimere 

conflitti già insorti. 
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Principles of European Tort Law è previsto che la responsabilità può essere esclusa o ridotta, 

nei limiti ritenuti giusti, sulla base di ogni elemento che può essere considerato all’occorrenza 

rilevante nel determinare o ridurre la responsabilità, qualora il danneggiato contribuisca alla 

produzione del danno1019. 

 

8. Esiste un principio d’equivalenza delle condizioni nel diritto civile? 

 

Come è stato illustrato, la tesi che nega rilevanza giuridica alla concausa naturale 

poggia sul riconoscimento, anche nella materia della responsabilità civile, del principio 

d’equivalenza delle concause, desunto dall’art. 41 del codice penale, secondo cui gli 

antecedenti dell’evento dannoso, in quanto tutti necessari, sono equivalenti nella produzione 

dello stesso, atteso che, in assenza anche di uno solo di essi, l’evento non si sarebbe 

verificato nella sua interezza e non solo per la parte imputabile causalmente al singolo 

fattore. Dalla premessa secondo cui ciascuna delle condizioni è causa della totalità del fatto, 

discende, quindi, l’asserita impredicabilità di un’imputazione soltanto parziale del fatto 

lesivo1020. 

Tuttavia, in virtù delle osservazioni che seguiranno emergerà, invece, l’autonomia 

della questione in esame dalla disciplina penalistica e dai problemi applicativi che 

quest’ultima intende risolvere, così liberando il campo alla possibilità di graduare la 

responsabilità, che, in prima battuta, può sembrare esclusa dall’art. 41c.p. 

L’inconferenza del richiamo alle regole penali è, in primo luogo, resa manifesta dalla 

diversità delle finalità sottese ai due rami dell’ordinamento, che permettono d’escludere una 

sovrapposizione di disciplina, specialmente laddove emergono in maniera più netta le 

divergenze tra le due materie1021. Il sistema penale non mira, infatti, al ripristino della sfera 

patrimoniale turbata, ma alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato per tutelare 

interessi pubblici meritevoli di protezione penale. L’irrilevanza del concorso di cause naturali 

                                                 
1019 Si veda in proposito l’art. 8:101. 
1020 V., sul punto, M. L. RUFFINI GANDOLFI, Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione del fatto 

dannoso: l’esperienza francese e il diritto italiano, in Riv. dir. comm., 1964, 41. Si segna, tuttavia, che, talvolta, 

il principio d’equivalenza delle condizioni è stato addirittura inteso come pari incidenza eziologica delle stesse, 

ovvero nel senso d’eguale contribuzione causale alla realizzazione dell’evento.  V. Cass. 1° febbraio 1991, n. 

981, in Arch. civ., 1991, 541, dove si afferma che secondo tale principio «tutti gli antecedenti di un evento si 

considerano causa di esso con pari incidenza eziologica». 
1021 Sono contrari all’applicazione in materia civile della disciplina penale prevista per l’accertamento del nesso 

causale, stanti le differenze intercorrenti tra i due tipi di responsabilità: M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, cit., 

46 ss.; C. SALVI, La responsabilità, cit., 169; V. ZENO ZENCOVICH, La responsabilità civile da reato, Padova, 

1989, 43; P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità, cit., 104. 
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è, dunque, coerente con la funzione afflittiva della pena1022. In questo settore, l’equivalenza 

delle concause si presenta come una necessità giuridica strettamente connessa al principio di 

tipicità della responsabilità penale: la sussunzione della condotta nella fattispecie di reato 

causalmente orientata radica in capo all’agente la responsabilità, cui non può che conseguire 

una sanzione “indivisibile” come quella penale1023. 

Il diritto penale s’incentra sul disvalore del fatto, di cui si può predicare la sola 

esistenza o inesistenza, e il concatenarsi dell’azione umana – in concreto causalmente 

efficiente – con cause naturali non diminuisce o priva di riprovevolezza la condotta del reo. 

Ciò che interessa e che occorre accertare è se la condotta dell’agente integri una fattispecie di 

reato normativamente prevista, essendo irrilevante a questo fine la partecipazione di fattori 

causali, a meno che questi non abbiano avuto un ruolo esclusivo1024. La tutela penale non 

concerne i criteri di riparazione di una situazione patrimoniale lesa, ma pone regole per 

l’individuazione dell’agente ai fini punitivi1025. Ne discende, conseguentemente, che una 

volta accertata l’esistenza di un legame causale tra l’azione umana e l’evento costitutivo del 

reato, viene meno ogni interesse ad approfondire l’indagine causale, la quale risulta così 

completa ed esaurita1026. 

Queste conclusioni sono rafforzate dall’esame della disciplina positiva sul concorso di 

persone nel reato. Difatti, l’art. 110 c.p., nel prevedere la medesima pena per tutti i soggetti 

concorrenti nel reato, si fonda sull’irrilevanza dell’apporto eziologico del singolo a fronte 

dell’immutabilità del disvalore della condotta1027. Sicché, una volta che la pretesa punitiva sia 

                                                 
1022 Il principio d’offensività inteso come lesione o messa in pericolo di un bene meritevole di tutela penale 

rappresenta una condizione imprescindibile per il riconoscimento della pretesa punitiva statale. V. G. 

MARINUCCI- E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2018, 243. 
1023 Sulla diversa funzione del diritto penale rispetto al diritto civile v.: GNANI, Causa umana e causa naturale, 

cit., 1042; PUCELLA, Concorso di cause umane, cit., 193; NOCCO, Il «sincretismo causale» e la politica del 

diritto, Bologna, 2010, 316 ss. 
1024V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, 438, il quale rileva che «nel diritto penale il 

fatto individuale si trova in rapporto diretto non già con il diritto o l’interesse particolare protetto dalla legge, 

bensì con il precetto sancito dalla legge stessa». 
1025C. SALVI, La responsabilità, cit., 169, il quale sottolinea che la responsabilità civile s’incentra 

prevalentemente sul danno anziché sulla condotta illecita, mentre la responsabilità penale pone al centro la 

condotta e non l’evento. 
1026M. L. RUFFINI GANDOLFI, L’equiparazione «fatto dell’incapace- fortuito» come preteso fondamento 

dell’irrilevanza del comportamento concorrente dell’incapace danneggiato, in Riv. dir. comm., 1966, 137, la 

quale nota che, una volta accertato il legame causale, l’imputazione penale si radica come un dato inscindibile e 

personale. 
1027 È evidente la differenza di fondo con l’art. 2055 c.c. che, al pari dell’art. 110 c.p., concerne la realizzazione 

plurisoggettiva di un fatto illecito. A differenza di quanto disposto dall’art. 110 c.p., nell’art. 2055 c.c. la 

circostanza che l’evento dannoso sia imputabile a più soggetti è decisiva per la quantificazione 

dell’obbligazione risarcitoria, in quanto in sede di regresso quest’ultime sono commisurate al contributo causale 

dei singoli, oltre che alla gravità delle rispettive colpe. Nell’art. 110 c.p. il legislatore non prevede alcuna 

proporzione tra efficienza causale e sanzione, poiché non muta la natura rimproverabile della condotta; l’art. 

2055 c.c. prevede, invece, come risultato finale proprio tale proporzione. 
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sorta nei confronti di un soggetto non può venir meno, né essere influenzata dall’attività 

illecita di altre persone: la responsabilità del concorrente non è misurata sulla scorta di una 

porzione del risultato realizzato in comune, ma grava sul singolo integralmente ed 

autonomamente rispetto alla responsabilità degli altri compartecipi1028. Ciò è implicitamente 

confermato anche dall’art. 114 c.p., che prevede una diminuzione della pena solo quando 

l’opera prestata da uno dei concorrenti ha avuto un’importanza minima e del tutto irrisoria 

nella preparazione o esecuzione del reato1029. Tale diminuzione può, peraltro, essere 

realizzata, come risulta dagli artt. 65 e seguenti, solo entro limiti predeterminati e al di fuori 

di una logica di proporzione tra estensione della responsabilità e contributo causale. La 

dottrina penalistica rileva, inoltre, che la norma di cui all’art. 62 n. 5 c.p.1030 non trova una 

giustificazione in chiave causale, ma in termini di minore pericolosità e meritevolezza della 

pena1031. 

Nel medesimo senso depone, altresì, l’art. 133 c. p. che tra gli indici di 

commisurazione della pena non annovera il contributo causale del reo, ma considera quegli 

aspetti capaci d’incidere sul disvalore del fatto, nonché sull’intensità dell’elemento 

soggettivo1032. Nel sistema del diritto penale, dunque, l’equivalenza delle condizioni deriva 

logicamente dal principio di tipicità, il quale impedisce la configurabilità di un’imputazione 

soltanto parziale dell’evento1033. Nella responsabilità civile, invece, l’esigenza di ristorare il 

danno subito non contrasta con la frazionabilità del nesso nelle sue componenti, ma, al 

contrario, ne impone la sua predicabilità, affinché il danneggiante sia chiamato a rispondere 

solo del danno da lui effettivamente causato. Il modello della teoria condizionalista non si 

declina inevitabilmente in una responsabilità integrale, poiché se un fattore è una condicio 

                                                 
1028G. GUARNERI, Diritto penale ed influenza civilistiche, Milano, 1947, 199. 
1029 In particolare, la giurisprudenza tende ad interpretare la norma nel senso che la riduzione di pena prevista 

dall’art. 114 c.p. può essere applicata solo qualora, nell’economia del reato, il contributo del singolo sia del tutto 

marginale e minimo, rinvenendo il fondamento della norma in una minore pericolosità del reo. 
1030 L’art. 62 n. 5 c.p. prevede tra le circostanze attenuanti «l’essere concorso a determinare l’evento, insieme 

con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa». Tuttavia, la scelta di ammettere 

una riduzione della pena, qualora la condotta del colpevole abbia concorso con quella dell’offeso nella 

realizzazione del reato, potrebbe essere letta anche come un segnale della rilevanza del diverso apporto causale 

dei singoli. 
1031G. MARINI, Fatto doloso della persona offesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 930. 
1032 Si segnala, tuttavia, che almeno in un primo momento, anche il diritto penale ha conosciuto il principio di 

commisurazione della responsabilità all’efficienza causale del comportamento colposo tramite la previsione 

della cosiddetta “minorante della concausa” prevista dagli artt. 367 e 368 del previgente codice Zanardelli. 

Secondo queste norme, infatti, la pena doveva essere diminuita se risultava che l’evento non si sarebbe 

verificato in assenza di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute ed indipendenti dalla 

sua azione. 
1033 V. A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1042, il quale evidenzia che l’indivisibilità 

del nesso nelle sue componenti è una necessità giuridica nel solo ambito delle responsabilità penale, dove 

l’imputazione dell’evento non può essere parziale, ma non anche nel diritto civile. 
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sine qua non dell’evento, non significa, altresì, che abbia causato tutto il fatto dannoso. La 

regola posta dell’art. 41, comma 1, cod. pen. non impedisce, pertanto, d’indagare il peso 

causale delle singole condizioni. Ricavare da essa il principio di una responsabilità non 

modulabile è ultroneo rispetto a quanto è contenuto nel disposto normativo1034. 

Parimenti l’art. 41, comma 2, c.p. non fornisce informazioni preclusive al 

riconoscimento del fattore naturale in seno al giudizio di causalità civile, tale disposizione 

considera le concause naturali esclusivamente al fine di risolvere l’interrogativo circa 

l’esistenza o meno del rapporto di causalità1035. D’altronde, ciò che interessa l’indagine 

penale si riduce proprio alla necessità di prendere posizione riguardo all’alternativa tra 

sussistenza o inesistenza del nesso causale: se quest’ultimo esiste, deve essere riconosciuta 

l’imputazione penale; se la concausa naturale è da sola sufficiente a causare l’evento, allora 

la condotta dell’agente non può essere considerata causa giuridicamente rilevante1036.  

Se, allora, la disposizione si limita a prevedere un criterio volto a verificare se vi sia in 

concreto un nesso di causalità tra la condotta ed il fatto illecito, non è dato comprendere 

come possa essere ricercato in essa un criterio per trovare una soluzione ad un problema che 

si pone logicamente solo dopo che sia stato risolto quello esaminato dalla norma e sia stata 

data risposta positiva al quesito riguardante l’esistenza del nesso causale. L’art. 41, comma 2, 

c. p. non può, dunque, essere letto come norma tale da escludere che il fattore naturale possa 

dispiegare un ruolo causale diverso dall’interruzione del nesso causale, poiché si limita ad 

indicare quando sussiste il nesso causale1037. 

Non appare, dunque, ragionevole valorizzare il silenzio del legislatore penale circa il 

problema del rilievo della concausa naturale al fine di risolvere negativamente una questione 

di natura squisitamente civilistica. Posto che non vi è ragione – considerate le diverse finalità 

di fondo – per ammettere l’estensione alla materia della responsabilità civile delle regole 

causali poste dalla normativa penale, occorre valutare se nel settore civile sussista qualche 

disposizione da cui desumere il principio d’equivalenza delle concause, affinché si possa 

ritenere che tale principio abbia un autonomo fondamento in sede civile1038. 

                                                 
1034R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 193. 
1035 L’art. 41 c.p. usa, infatti, le espressioni «il concorso di cause […] non esclude il rapporto di causalità» e «le 

cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità». 
1036F. GRISPIGNI, Il nesso causale nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1935, 24. 
1037M. L. RUFFINI GANDOLFI, L’equiparazione «fatto dell’incapace- fortuito», cit., 136, la quale nota che una 

modulazione dell’entità delle conseguenze risarcitorie in forza del contributo causale è una questione 

necessariamente conseguente alla verifica dell’esistenza del nesso causale. 
1038È opportuno precisare che con queste osservazioni non s’intende negare che anche nell’ambito della 

responsabilità civile l’accertamento del nesso causale debba essere condotto applicando la teoria della condicio 

sine qua non, bensì che debba essere esclusa l’applicazione del corollario dell’equivalenza delle condizioni, 
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A tal proposito, è immediato il richiamo al primo comma dell’art. 2055 c.c., cui si 

riferiscono costantemente le decisioni sfavorevoli alla rilevanza causale del fattore naturale, 

individuando nella disposizione il principale ostacolo ad una determinazione della 

responsabilità in funzione del relativo apporto causale1039. Secondo parte della dottrina, 

infatti, mentre nella responsabilità contrattuale la solidarietà sarebbe un effetto automatico 

dell’assunzione da parte di più soggetti del medesimo rapporto obbligatorio, nella 

responsabilità extracontrattuale l’unica giustificazione del principio dovrebbe rinvenirsi 

nell’equivalenza delle condizioni1040. Tuttavia, partendo, in primo luogo, dall’evoluzione 

storica della regola della solidarietà, è possibile giungere a soluzioni differenti. L’art. 1294 

c.c., che prevede la solidarietà in ambito contrattuale, nel trasporre nel codice civile la 

disciplina prevista dal codice del commercio, è andata oltre a quanto stabilito da 

quest’ultimo, poiché ha posto la solidarietà come regola legale, indipendente dalla volontà 

dei coobbligati, al fine d’assicurare l’obiettivo di una più solida tutela del creditore1041.  

Tale finalità perseguita dalla responsabilità solidale è confermata altresì dalla 

Relazione del codice civile, dove si legge che il codice del 1942 «tende ad abbandonare ogni 

sentimentale pietismo verso chi assume un’obbligazione», e che «ha voluto porre tra le sue 

direttive essenziali» la tutela del creditore1042. Essendo la norma posta per un’esigenza di 

rafforzamento del diritto di credito ed essendo espressione del favor creditoris, non si vedono 

ragioni per ravvisare una dicotomia tra il fondamento della solidarietà contrattuale e quella 

aquiliana, dove parimenti sorge la necessità di tutelare il danneggiato dal rischio di non 

vedere soddisfatto il proprio credito risarcitorio. In quest’ottica, l’art. 2055 c.c. non stabilisce 

una regola nuova per la responsabilità extracontrattuale, ma rappresenta l’espressione del 

principio di portata generale sancito dell’art. 1294 c.c. Tale disposizione risulta, quindi, 

superflua1043 e pare che abbia ragione d’essere non tanto per riaffermare una regola già posta, 

                                                                                                                                                        
desumibile dall’art.  41, co.1, c.p. Mentre è indiscutibile la vigenza di tale principio nel diritto penale, la 

medesima conclusione non deve essere raggiunta in relazione alla materia civile. 
1039 Cfr. Cass., 29 febbraio 2016, n. 3893, cit.; Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit.; Cass., 27 maggio 1995, n. 

5924, cit. 
1040P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell'illecito civile, cit., 96. 
1041 Secondo l’art. 40 del Codice di Commercio «i condebitori si presumono tenuti in solido», mentre l’art. 1294 

c.c. ricorre alla diversa formulazione «i condebitori sono tenuti in solido». In assenza di una diversa 

disposizione delle parti, la solidarietà deve essere intesa come espressione della volontà della legge e non di 

un’implicita presunta volontà delle parti. Nota, infatti, P. MELUCCI, La teoria delle obbligazioni solidali nel 

diritto civile italiano, Torino, 1884, 256, che «nessuno può volere l’aggravamento della sua obbligazione. È 

invece la legge che, per favorire la posizione di costui (creditore), impone agli altri la solidarietà». 
1042Rispettivamente ai paragrafi n. 597 e 555. 
1043D. RUBINO, Delle obbligazioni solidali 161, sostiene, in particolare, che, alla luce del principio generale di 

solidarietà, la disposizione sia superflua e potrebbe essere sostituita dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. 

e 1294 c.c. 
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ma al fine di dettare una peculiare disciplina con riferimento ai rapporti interni, così 

derogando alla regola di cui all’art. 1298 c.c.1044. 

L'art. 2055 c.c., quindi, non deve essere letto – come propone l'orientamento 

contrapposto, che attribuisce valore preminente a quanto previsto al primo comma – in 

termini di generale principio di non graduazione della responsabilità, bensì come espressione 

di un principio di proporzione tra contributo causale e misura della responsabilità. Come si 

deduce dalla disciplina del regresso, il principio di proporzione rappresenta l'obiettivo ultimo 

che la responsabilità solidale persegue, ovvero ottenere che, in definitiva, ciascun 

responsabile sopporti un costo economico del danno pari all’entità del suo contributo 

eziologico1045. 

La regola di cui al primo comma dell'art. 2055 c.c. non avrebbe, dunque, un 

fondamento causale1046, ma sarebbe la conseguenza delle scelte di politica del diritto sottese 

alla responsabilità solidale. L'ordinamento considera, infatti, prevalente l'interesse della 

vittima ad essere risarcita per intero, su quello del danneggiante a rispondere solo per le 

conseguenze a lui causalmente riconducibili, cosicché l'art. 2055, co. 1, c.c. assolve ad una 

funzione protettiva della vittima del fatto illecito, esentato dall'onere di dimostrare i diversi 

apporti causali e d'agire nei confronti di ogni danneggiante per ottenere la rispettiva quota1047. 

Peraltro, se davvero la norma rispondesse alla logica della teoria dell’equivalenza 

delle condizioni, il legislatore avrebbe dovuto seguire tale impostazione anche in sede di 

regresso e valutare eguale l'efficienza causale di ciascuna concausa, in quanto ogni 

contributo, indipendentemente dalla sua misura, è stato determinante nella produzione 

dell'evento1048. Invece, la diversa scelta legislativa di tenere in considerazione l'entità delle 

conseguenze che ne sono derivate – e di proporzionare ad esse la responsabilità – dimostra 

che il principio della responsabilità solidale non ha fondamento nell'equivalenza delle 

                                                 
1044 Il secondo comma dell’art. 1298 c.c. prevede una presunzione d’eguaglianza delle quote interne. La 

ripetizione della presunzione di divisibilità in parti uguali dell’obbligazione solidale anche nella responsabilità 

aquiliana avrebbe potuto essere un indice dell’adozione dell’equivalenza delle concause. Al contrario, sembra 

che la scelta di non replicare tale presunzione - o meglio di prevederla solo in via residuale e sussidiaria -  possa 

essere letta come segnale della volontà del legislatore di non aderire alla logica dell’equivalenza delle 

condizioni. 
1045R. PUCELLA, Causalità incerta, cit., 168, secondo cui l'importanza della regola della ripartizione della 

responsabilità è rimarcata dalla previsione di una presunzione di parità delle quote di responsabilità, qualora 

manchi la prova della misura dei rispettivi contributi.  
1046 Com'è stato illustrato, la tesi contrapposta riconosce in questa disposizione la manifestazione del principio 

d'equivalenza delle concause.  
1047 Cfr. C. SALVI, La responsabilità extracontrattuale, cit., 185, secondo cui la norma garantisce al danneggiato 

d'ottenere il soddisfacimento del proprio interesse prima che agli autori dell'illecito venga consentito di 

realizzare il loro; A. GNANI, La responsabilità solidale, cit., 1031 ss., secondo cui la norma non è espressione 

della condicio sine qua non, in quanto si limita a determinare l’insorgenza di un’obbligazione solidale, in 

considerazione dell’interesse primario della vittima dell’illecito. 
1048M. L. RUFFINI GANDOLFI, Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione dell'evento, cit., 44. 
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concause, ma in un atteggiamento di favore  dell'ordinamento nei confronti della vittima 

dell'illecito1049. 

Di conseguenza, non la previsione del primo comma dell'art. 2055 c.c., ma quella del 

secondo comma, costituisce espressione di una valutazione causale, tendendo ad adeguare la 

quota di responsabilità dei singoli autori dell'illecito al grado di partecipazione causale nella 

produzione dell'evento dannoso. La disposizione in esame evidenzia la possibilità di scindere 

il nesso causale nelle sue componenti, e di valutarne la diversa efficienza al fine di 

commisurare la responsabilità alle sole conseguenze riconducibili alla causa umana 

imputabile1050. 

Si può, inoltre, rilevare che la tesi che trae dal primo comma dell’art. 2055 c.c. il 

principio d’equivalenza delle condizioni, deriva da una prospettiva interpretativa erronea: il 

problema della causalità si pone come una questione logicamente prioritaria rispetto a quanto 

previsto dalla norma. Essa, infatti, richiede l’imputabilità del fatto ad una pluralità di persone. 

La possibilità per il danneggiato d’ottenere un risarcimento integrale per il pregiudizio subito 

presuppone che quest’ultimo sia stato accertato nei suoi elementi costitutivi, tra cui il nesso 

causale. Desumere una regola causale da una norma, dettata per la disciplina delle 

obbligazioni e che presuppone l’avvenuto accertamento del nesso causale, rappresenta una 

sfasatura dei piani d’analisi1051. Inoltre, l’esclusione dal campo applicativo dell’art. 2055, 

co.1, c.c. del problema del concorso tra causa umana e causa naturale, può essere dedotta 

altresì dalla considerazione che il fattore naturale non è qualificabile in termini di causa 

imputabile e viene così a mancare il presupposto applicativo dell’esistenza di una pluralità di 

cause imputabili1052. 

Parimenti, il principio d’equivalenza delle condizioni non pare potersi ricavare 

neanche dalla norma di cui all’art. 1221 c.c., in quanto anche quest’ultima disposizione in 

realtà presuppone risolta la questione causale1053. La figura della mora debendi prevede una 

                                                 
1049F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, 141. 
1050 In questo senso: L. NOCCO, Rilevanza delle concause naturali, cit., 158; C. MARTORANA, Sul rapporto tra 

imputabilità e colpa nel settore extracontrattuale e sui suoi riflessi in quello contrattuale, in Resp. civ. prev., 

1994, 359 ss.; F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, cit., 141; M. L. RUFFINI GANDOLFI, Il 

concorso di colpa e di caso fortuito, cit., 52  
1051M. L. RUFFINI GANDOLFI, Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione dell'evento, cit., 56, la 

quale spiega che l’obbligazione risarcitoria nel suo intero ammontare non trae il suo fondamento da una 

responsabilità integrale, ma dalla preesistenza di un condebito. Dal fatto, quindi, che ogni condebitore sia tenuto 

a pagare l’intero, non può desumersi quale sia il criterio adottato per l’accertamento del nesso causale. V., 

anche, C. CASTRONOVO, La responsabilità civile, Milano, 2019, 884-885. 
1052 Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, cit. 
1053M. L. RUFFINI GANDOLFI, Concausa non imputabile e determinazione del quantum, cit., 670. 
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peculiare disciplina che permette di tenerla distinta da istituti affini quali l’inadempimento 

definitivo e il ritardo imputabile1054.  

In particolare, l’art. 1221 c.c. pone sul debitore in mora la responsabilità per il 

perimento della cosa oggetto dell’obbligazione, considerando irrilevante che la perdita si sia 

verificata per un caso fortuito, a meno che il debitore provi che il bene sarebbe perito 

comunque e, quindi, che la sua condotta non sia stata una condicio sine qua non dell’evento. 

Essa non concerne la particolare ipotesi di un debitore che si trovi nell’impossibilità 

d’adempiere non l’obbligazione primaria, bensì quella nascente da una sua precedente 

situazione di responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale. Il problema della 

rilevanza di concause naturali nella produzione dell’illecito contrattuale o aquiliano risulta, 

quindi, presupposto dalla norma e non risolto dalla stessa1055. La possibilità di desumere una 

regola causale dall’art. 1221 c.c. è esclusa anche da quella parte della dottrina secondo cui la 

norma deve essere letta in conformità alle finalità sanzionatorie e deterrenti che connotano 

l’istituto della mora del debitore1056. 

 

9. L’art. 1227 c.c. come espressione del principio di proporzione tra estensione della 

responsabilità e contributo causale 

 

Il principale dato normativo, in forza del quale è possibile ricavare il principio di 

corrispondenza tra responsabilità e contributo causale a sostegno della rilevanza della 

concausa naturale, è il primo comma dell'art. 1227 c.c., che secondo parte della 

giurisprudenza rappresenta una species dell'art. 2055 c.c.1057. Nella ricostruzione dottrinale la 

disposizione è valorizzata da entrambi gli orientamenti, sia da quello favorevole che da 

                                                 
1054M. TRIMARCHI, Penale per il caso di ritardo nell’adempimento e mora del debitore, in Riv. dir. comm., 

1959, 445, il quale nota che, mentre nel caso d’inadempimento o ritardo imputabile è prevista una responsabilità 

i cui limiti sono dettati dall’art 1223 c.c., nel caso del ritardo qualificabile come mora, sono previsti degli effetti 

più intensi e specifici. 
1055 In questo senso si esprime anche Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit., che, nel riprendere un passo di Cass. 1 

febbraio 1991, n. 981, cit., afferma «che si tratta di una regola peculiare delle obbligazioni e che essa suppone 

risolto preventivamente il problema della causalità». 
1056N. RIZZO, Inadempimento e danno da ritardo tra diritto comune e diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 

2013, 831 ss., il quale spiega che, trasferendo il rischio dell’impossibilità della prestazione sul debitore, si 

supera il limite logico-giuridico dell’obbligazione segnato dall’impossibilità non imputabile, così rendendo il 

debitore responsabile di un danno a lui non imputabile del punto di vista causale. 
1057 Sulla possibilità di considerare l’art. 1227 c.c. come species dell’art. 2055, v. Cass., 3 dicembre 2002, n. 

17152, in Foro it. 2003, I, 1802 ss.; Cass., 4 maggio 1990, n. 3729, in Foro it., 1991, 216 ss. In senso contrario: 

P. TROVATELLI, Il concorso di colpa dell’incapace d’intendere e di volere, in Resp. civ. prev., 1962. 221, il 

quale ritiene non condivisibile questa conclusione, in quanto l’art. 2055 c.c. mira a tutelare maggiormente 

l’interesse del danneggiato; l’art. 1227 c.c., invece, quello del danneggiante. 
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quello contrario al rilievo della concausa. Da un lato, come espressione di un generale 

principio di necessaria commisurazione della responsabilità all’apporto causale; dall’altro, 

come ipotesi eccezionale di graduazione della responsabilità in forza della cooperazione 

colposa del danneggiato stesso1058. 

Come era stato in precedenza accennato, secondo la dottrina tradizionale, la norma 

rappresenta un'eccezione nel panorama del generale modello causale condizionalistico, 

giustificata dalla circostanza che il fattore concorrente nella realizzazione dell'evento dannoso 

sia la condotta colposa del danneggiato1059. In questa prospettiva, la norma non sarebbe 

espressione di un principio causale, bensì di un principio d'autoresponsabilità, al fine 

d’assicurare che gli eventuali danneggiati siano incentivati a prevenire la causazione di 

pregiudizi a cui potrebbero contribuire con il loro comportamento colposo, subendone le 

relative conseguenze1060. La ratio della disposizione s'estrinseca in un rimprovero nei 

confronti del danneggiato che non abbia usato la dovuta diligenza all'occorrenza del fatto 

illecito1061. 

In questa dimensione sanzionatoria del comportamento poco avveduto del 

danneggiato, si ammette che la riduzione del danno risarcibile sia praticabile solo qualora il 

danneggiato sia capace d’intendere e di volere1062. Nei confronti del soggetto incapace 

naturale non potrebbe, infatti, essere formulato un giudizio di riprovazione per la condotta 

tenuta, essendo l’imputabilità un presupposto necessario. Parimenti, la norma non sarebbe 

applicabile laddove la condotta fosse giustificata dall’adempimento di un dovere giuridico o 

da uno stato di necessità, difettando anche in questi casi la possibilità di muovere un 

                                                 
1058L. CORSARO, Concorso di colpa dell’ucciso e diritto dei congiunti al risarcimento del danno, in Riv. dir. civ., 

1967, 482. Non manca, infatti, chi in dottrina ritiene che né l’art. 1227 c.c. né l’art. 2055 c.c. offrano elementi 

univoci e non siano, quindi, utili alla risoluzione del problema in esame: cfr. C. SALVI, La responsabilità civile, 

cit., 239 ss., secondo cui, per quanto riguarda l’art. 2055 c.c., è difficile stabilire se debba essere assegnata 

prevalenza al primo o al secondo comma, mentre con riferimento all’art. 1227 c.c. la peculiarità dei suoi 

presupposti giustificativi impedisce l’estensione della regola al concorso tra causa umana e naturale; e ancora B. 

SIEFF, Danno neurologico da parto al neonato: nesso di causalità e alternative indennitarie no-fault, in Danno 

resp., 2002, 409. 
1059A. DE CUPIS, Sulla riduzione del risarcimento del danno per concorso del fatto del danneggiato incapace, in 

Foro it., 1958, 935. 
1060 In questo senso v.: A. DE CUPIS, Sulla riduzione del risarcimento del danno per concorso del fatto, cit., 935; 

T. BRASIELLO, I limiti della responsabilità per danni, Milano, 1959, 80 ss.; G. CATTANEO, Il concorso di colpa 

del danneggiato, in Riv. dir. civ., 1967, 479; P. TRIMARCHI, Causalità e danno, cit., 131; N. DI PRISCO, 

Concorso di colpa e responsabilità, Napoli, 1973, passim. In giurisprudenza: Cass., 3 giugno 1959, n. 1650, in 

Resp. civ. prev., 1960, 160 ss. 
1061G. CATTANEO, Il concorso di colpa del danneggiato, cit., 481.  
1062 Così P. TRIMARCHI, Causalità e danno, cit., 130, il quale ritiene che tra i presupposti applicativi della regola 

rientra la prova che il danneggiato fosse libero e consapevole; G. CATTANEO, Il concorso di colpa del 

danneggiato, cit., 510. 
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rimprovero per il comportamento tenuto1063. Alla luce delle peculiarità che la connotano e 

delle ragioni che la sorreggono, la norma di cui art. 1227 c.c. deve, allora, essere intesa come 

eccezionale1064: allorquando non sussistano i presupposti applicativi previsti, deve tornare ad 

operare la regola dell’equivalenza delle condizioni, al cui interno va, dunque, ricompreso 

anche il caso del concorso del danneggiato incapace e del fattore naturale nella produzione 

del danno1065. 

La giurisprudenza maggioritaria sostiene, invece, che l’art 1227 c.c. sia il precipitato 

applicativo del principio di causalità1066. Essendo il nesso causale un elemento costitutivo 

della fattispecie risarcitoria, il danneggiante non può doversi sobbarcare quella parte di danno 

non riconducibile al proprio operato. Peraltro, non sarebbe propriamente nemmeno 

configurabile un concorso nella causazione del danno, in quanto la condotta di chi arreca un 

pregiudizio a se stesso non presenta il connotato dell’illiceità e non è, pertanto, qualificabile 

come danno in senso giuridico1067.  

Riconoscendo rilevanza alla sola circostanza che la condotta del danneggiato abbia 

contribuito causalmente alla realizzazione dell’evento, la giurisprudenza giunge ad estendere 

l’applicazione dell’art. 1227 c.c. anche al caso in cui egli sia incapace d’intendere e di 

volere1068 e, quindi, non si trovi in condizione di comprendere il significato delle proprie 

                                                 
1063 Cfr. L. CORSARO, Concorso di colpa e danneggiato incapace, cit., 1965, 477, che evidenzia che nei 

confronti del danneggiato incapace d'intendere e di volere non può formularsi un giudizio di riprovevolezza e 

che, quindi, il soggetto incapace non può versare in colpa; A. DE CUPIS, Sulla riduzione del risarcimento del 

danno per concorso del fatto, cit., 936, il quale ritiene che imputabilità e colpevolezza siano due connotati 

inscindibili. 
1064In particolare, v. A. DE CUPIS, Sulla riduzione del risarcimento del danno, cit., 936; F.D. BUSNELLI, 

L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., 143. 
1065 V. C. SCOGNAMIGLIO, Note sui limiti della c.d. compensazione di colpe, in Riv. dir. comm., 1954, 114; N. DI 

PRISCO, Concorso di colpa e responsabilità, cit., 359, secondo cui il ruolo dell’incapace deve essere trattato alla 

stregua di una concausa naturale; G. MICARI, L’art. 1227 c.c. e l’incapacità naturale del danneggiato, in Danno 

resp., 2005, 1190. 
1066 Cfr. Cass., 20 agosto 2009, n. 18544, in Mass. Giust. civ., 2009; Cass., 8 maggio 2003, n. 6988, ivi, 2003; 

Cass., 3 dicembre 2002, n. 17152, in Corr. giur., 2003, 15 ss.; Cass., 11 gennaio 2001, n. 317, ivi, 2002; Cass., 

14 giugno 1994, n. 5766, in Giust. civ., 1995, 187 ss.; Trib. Bari, 15 maggio 2009, in Guida al dir., 2009, 29 ss. 

Si riscontrano, inoltre, pronunce che riconducono l’art. 1227 c.c. altresì al principio d’autoresponsabilità, ma 

non escludono che esso sia fondato anche sulle regole causali, v.: Cass., 13 gennaio 1995, n. 1, in Giur. it., 

1996, 144 ss.; Corte Conti 18 giugno 1985, n. 425, in Riv. Corte conti, 1985, 818 ss. In dottrina, ritengono che 

sia espressione di un principio di causalità: U. VIOLANTE, La responsabilità parziaria, Napoli, 2004, 38 ss.; 

P.G. MONATERI, Manuale della responsabilità civile, Torino, 2001, 90; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., 715; 

P. CENDON, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976, 93; M. POGLIANI, Responsabilità e 

risarcimento nell’illecito civile, Milano, 1969, 93 ss. 
1067 Cass., 16 aprile 1957, n. 1284, in Resp. civ. prev., 1958, 449 ss. In questo senso in dottrina: T. NASINI, Il 

concorso di colpa del danneggiato non imputabile e la riduzione proporzionale del risarcimento, in Resp. civ. 

prev., 1960, 345; P. TROVATELLI, Il concorso di colpa dell’incapace d’intendere e di volere, cit., 220. Secondo 

M. ORLANDI, Volenti non fit iniuria (auto-responsabilità e danno), in Riv. dir. civ., 2010, 323 ss., in caso di 

condotta auto lesiva non potrebbe neanche configurarsi una colpa in senso tecnico, non potendo essa in tal caso 

avere natura di criterio di imputazione. 
1068Tale conclusione risulta singolare anche tenendo a mente, come noto, che per quanto riguarda la 

responsabilità del danneggiante occorre la capacità d'intendere e di volere ai fini dell'imputabilità. 
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azioni1069. In tale caso, non si esclude il confronto tra la causa imputabile del danneggiante e 

quella non imputabile del danneggiato incapace e la responsabilità viene calibrata sulla base 

del relativo impatto causale, non essendo tenuto il danneggiante a rispondere del danno 

ascrivibile eziologicamente alla condotta a lui non imputabile1070. 

Partendo da un assunto opposto rispetto a quello della teoria 

dell'autoresponsabilità1071, tale orientamento giurisprudenziale ritiene che l'imputabilità non 

sia un presupposto della colpevolezza e che la condotta obiettivamente negligente od 

imprudente non cessa di essere tale perfino se il soggetto non era capace d'intendere e volere 

al momento dell’azione1072. Si accoglie così una nozione oggettiva di colpa intesa come 

comportamento obiettivamente difforme da quello doveroso cautelare, a prescindere dai 

profili psicologici dell’agente1073.  

Il fondamento causale dell’art. 1227 c.c. e la possibilità d’estendere la sua 

applicazione anche al danneggiato incapace, sono stati avallati anche dalla stessa Corte 

Costituzionale, nel respingere una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il 

primo comma dell’art. 1227 c.c. con riferimento al principio d’uguaglianza sancito dall’art. 3 

della Costituzione1074. Inoltre, il diverso trattamento riconosciuto all’incapace naturale 

quando riveste il ruolo di danneggiante dimostra che la scelta giurisprudenziale di applicare 

l’art. 1227 c.c. anche al danneggiato incapace è volta ad assicurare che l’obbligazione 

risarcitoria sia parametrata all’apporto causale effettivo del danneggiante. Se l’incapace 

assume la posizione di danneggiato, gravano su di lui le conseguenze negative della sua 

                                                 
1069 Cfr. Cass., 1º febbraio 2018, n. 2483, in Foro it. Rep., 2018, 137 ss.; Cass., 2 marzo 2012, n. 3242, in Giust. 

civ., 2012, 1719 ss.; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2704, in Danno resp., 2005, 1175 ss.; Cass., 5 maggio 1994, n. 

4331, in Mass. Giust. civ., 1994; Cass., 15 giugno 1974, n. 1753, in Giur.it., 1974, 1400 ss. 
1070 Il primo caso di quella prassi operazionale si registra in Cass., 17 febbraio 1964, n. 351, in Foro it., 1964, 

753 ss., secondo cui il danno, che il danneggiato - capace o incapace - arreca a se stesso, non può essere posto a 

carico dell’autore della condotta concorrente, poiché l’obbligazione risarcitoria deve essere proporzionata 

all’entità della colpa di ciascun concorrente, che, nel caso di soggetto incapace, va intesa in senso oggettivo. 
1071 Come si è visto, secondo la teoria dell'autoresponsabilità, per poter muovere un rimprovero di colpevolezza 

occorre che il soggetto sia imputabile, e quindi capace d'intendere e di volere: v. A. DE CUPIS, op. ult. cit., 253. 
1072F. ALLEVA, L’irrilevanza delle concause naturali, cit., 668, interpreta tale ampliamento del campo 

applicativo della regola come l’intenzione della giurisprudenza d’estendere il più possibile l’ambito operativo 

dell’unico correttivo alla generale regola dell’equivalenza delle cause, in modo da temperarne l’eccessivo 

rigore. 
1073 Cfr. A. GENTILE, Ancora sul concorso di colpa dell’incapace, in Resp. civ. prev., 1964, 18 ss.; E. ONDEI, Il 

fatto illecito del non imputabile, in Foro it., 1964, 1546 ss; A. LISERRE, In tema di concorso colposo del 

danneggiato incapace, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 347 ss.; P. TROVATELLI, Il concorso di colpa 

dell’incapace, cit., 220, secondo cui, in caso di danneggiato incapace, non si potrebbe nemmeno discorrere di 

colpa in senso tecnico, non sussistendo un danno in senso giuridico. 
1074Corte Cost., 23 gennaio 1985, n. 25, in Giur. cost., 1985, 42 ss., ancorché in maniera implicita la Corte si 

riferisce al principio di causalità evidenziando che sia ragionevole ritenere che «il debitore non debba rispondere 

di un danno dovuto al comportamento del creditore, sia capace o no, e da lui non causato». 
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condotta in termini di riduzione del risarcimento che gli spetta; se, invece, è l’autore del fatto 

illecito, beneficia dell’esimente di responsabilità di cui all’art. 2046 c.c.1075.  

In aggiunta a ciò, il ruolo non dirimente della colpa nella logica dell’art. 1227, co. 1, 

c.c. è corroborato dall’orientamento giurisprudenziale che ammette la sua applicabilità anche 

nei casi di fattispecie eterogenee di responsabilità in cui, insieme ad una responsabilità per 

colpa, concorre una forma di responsabilità oggettiva1076. Così pure, per quanto attiene più 

specificamente al tema del concorso tra causa umana e naturale, la norma è stata impiegata 

anche nelle ipotesi di concorso con agenti atmosferici di particolare intensità1077. 

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali illustrati, non appaiono, allora, 

ragionevoli e coerenti le diverse conclusioni cui giunge la giurisprudenza prevalente in tema 

di concorso tra errore medico e patologia pregressa. La condotta umana non imputabile non 

sembra molto distante da quella naturale, che parimenti è imputabile a nessuno: così come si 

ammette il frazionamento del nesso causale dinnanzi ad una condotta umana non imputabile 

in ragione della incapacità d'intendere e di volere della vittima, allo stesso modo occorrerebbe 

riconoscere la rilevanza causale della causa non imputabile del fattore naturale1078. Non vi è 

ragione, allora, di distinguere tra fatto umano e causa naturale, considerando che anche 

quando si tratta di applicare la regola ad un’azione umana non è sempre richiesta una volontà 

consapevole. Nondimeno, la giurisprudenza, che estende l’operatività dell’art. 1227 c.c. 

anche al danneggiato incapace, ha talvolta argomentato in considerazione del fatto che il 

carattere non imputabile della condotta non priva il contributo causale del soggetto incapace 

di rilevanza giuridica nella produzione dell’evento, sicché deve essere riconosciuta la sua 

rilevanza perlomeno sul piano della causalità materiale1079.  

L'applicazione giurisprudenziale dell'art. 1227 c.c., a fronte di una condotta non 

imputabile, consentirebbe di smentire l'assunto, sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza 

contraria al rilievo del fattore naturale, secondo cui una commisurazione tra responsabilità e 

                                                 
1075G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso di cause, cit., 2508. 
1076 Cfr. Cass., 9 agosto 2008, n 17417, in Danno resp., 2008, 743 ss.; Cass., 12 luglio 2006, n. 15779, in Rep. 

Foro it., 2006, 481 ss.; Cass., 20 maggio 1998, n. 5031, in Foro it., 1998, I, 2875 ss. 
1077 In questo senso, v. Cass., 24 marzo 2016, n. 5877, in Danno resp., 2016, 839 ss., la quale ha ritenuto che un 

temporale di particolare forza, seppur astrattamente possa integrare il fortuito, nel caso di specie era 

qualificabile come causa concorrente idonea a ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.; Cass., 9 marzo 2010, n. 

5658, in Foro it. Resp., 2010, 49 ss., che ha ammesso l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. al risarcimento dei danni 

dovuti in parte alla difettosa manutenzione di un ente pubblico e in parte a piogge intense. 
1078 Cfr. U. VIOLANTE, Principio di causalità pura, cit., 786; B. TASSONE, La ripartizione della responsabilità 

nell’illecito civile, cit., 111, il quale ritiene che il comportamento dell’incapace sul piano astratto sia assimilabile 

alla concausa naturale. 
1079 V. Cass., 5 dicembre 2008, n. 28811, in Foro it. Rep., 2008, 527, la quale sostiene che ai fini 

dell'applicabilità della regola del primo comma dell'art. 1227 c.c. rileva l'efficacia causale della condotta di chi 

ha concorso alla produzione del danno; Cass., 24 maggio 1997, n. 4633, in Giust. civ. Mass., 1997, 834 ss. 
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contributo causale si giustificherebbe solo con riguardo a condotte umane imputabili. 

D'altronde, il giudizio di causalità va inteso ontologicamente come connessione asettica 

d'eventi, insensibile ai profili di carattere soggettivo. Sebbene, per l'attribuzione della 

responsabilità occorre – al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva – verificare anche la 

sussistenza di un requisito psicologico in capo al danneggiante, il giudizio di causalità resta 

neutro sotto quest'ultimo profilo e non è da esso condizionato. La ricostruzione della 

sequenza causale allora, ancor prima d'essere indifferente al profilo soggettivo, è indifferente 

alla natura umana o naturale della causa1080. 

Si potrebbe cercare di neutralizzare le considerazioni, in punto di nesso causale, 

deducibili dall’applicazione dell’art. 1227 c.c. anche al caso del danneggiato incapace, 

riducendo la giustificazione della regola al solo carattere colposo della condotta1081. In 

quest’ottica, si potrebbe, allora, pensare che l’assenza di un profilo colposo nel caso di 

concorso di un fattore naturale giustifichi l’esclusione del rilievo causale di quest’ultimo al 

pari di quanto avviene per il caso del concorso non colposo del danneggiato. Al contrario, la 

mancanza in entrambi i casi dell’elemento della colpevolezza non appare una motivazione 

sufficiente per ritenere che sussistano ragioni d'identità, ed esigenze d'uguale disciplina, tra le 

due ipotesi. Nel caso del concorso del danneggiato, se la rilevanza della condotta di 

quest'ultimo prescindesse dall'apprezzamento del profilo della colpevolezza, si finirebbe con 

l’addossare alla vittima senza colpa parte del pregiudizio. Occorre, infatti, rilevare che nella 

maggior parte dei casi di concorso del danneggiato sarebbe arduo concepire l'esistenza del 

pregiudizio in assenza dell’iniziale intervento del danneggiante. L'evento lesivo è 

generalmente la risultante dell'interazione tra due condotte, di cui quella del danneggiato 

assume rilievo in quanto s'innesta sulla precedente azione del danneggiante ed è occasionata 

da essa1082. Sarebbe ragionevole, allora, ritenere che il peso della condotta non colposa del 

                                                 
1080 Cfr. A. D'ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità, cit., 1052; R. PUCELLA, Concorso di cause 

umane e naturali, cit., 10184, che parla del nesso come «rappresentazione asettica di connessione tra cause ed 

effetti» e spiega che, ai fini della configurazione della fattispecie di responsabilità e dell'operatività del criterio 

d'imputazione, la condotta deve essere connotata da dolo o colpa, ma ciò non incide sull'accertamento e sulla 

qualificazione dell'elemento oggettivo del nesso causale. 
1081G. CATTANEO, Il concorso di colpa, cit., 482, il quale, sul punto, sostiene che non può essere riconosciuta 

alla regola una valenza causale, poiché la norma esige anche l’elemento psicologico della colpa e non 

s’accontenta del mero contributo causale. In senso contrario, vi è chi invece ritiene che l’elemento della 

colpevolezza non sia dirimente, in quanto la locuzione «fatto colposo» può essere intesa più largamente come 

«fatto riconducibile etiologicamente al suo autore». Il richiamo alla colpa deve essere letto come un mero 

ossequio formale all’idea tradizionale secondo cui non può esserci responsabilità senza colpa. V. M. FRANZONI, 

Il danno al patrimonio, cit., 76; C. SALVI, voce «Responsabilità extracontrattuale», cit., 1256. 
1082Preme, tuttavia, precisare che, sebbene solitamente la condotta del danneggiato tragga origine da quella del 

danneggiante, può accadere, altresì, che la prima sia un comportamento incauto in sé che si incontra per 

avventura con quella del danneggiante 
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danneggiato gravi sul danneggiante, in quanto il comportamento del primo si verifica solo a 

seguito dell’intervento del secondo1083.  

Diversa appare, invece, la fattispecie attinente al concorso con la causa naturale, 

poiché, in tal caso, il danno non è l'esito del concorso di due cause connesse di cui la seconda 

è dipendente dalla prima, ma si tratta di cause distinte e la seconda non trova necessariamente 

origine nell'occorrenza della prima. È, allora, censurabile la scelta d’addossare all'autore della 

causa umana imputabile anche l'incidenza della causa naturale1084, poiché, così facendo, si 

tratterebbero come inscindibili due cause che in realtà, pur concorrendo insieme, sono 

autonome nella produzione del danno e non dipendono l'una dall'altra1085. Nella generalità dei 

casi, il meccanismo di concatenazione dei fattori causali appare, dunque, differente rispetto a 

quello del concorso della condotta del danneggiato nella determinazione del danno, in quanto 

quest'ultima non sarebbe intervenuta in assenza del fatto illecito1086. 

Sebbene, quindi, la regola di cui all'art. 1227 c.c. sia indubbiamente ispirata a ragioni 

di politica del diritto, insite nel carattere colposo della condotta, essa non appare ostativa al 

riconoscimento del rilievo della concausa naturale, ma, al contrario, risulta essere un indice 

normativo del principio di proporzionalità tra l'apporto causale nella produzione del danno e 

l'attribuzione dell'incidenza negativa delle conseguenze. Essa va, quindi, letta in chiave 

causale come prova della rilevanza dei fattori naturali concomitanti con la condotta del 

danneggiante nella produzione dell'evento lesivo1087. In ogni caso, infatti, anche a voler 

ricondurre la regola al principio di autoresponsabilità, non è possibile negare che la condotta 

venga comunque in rilievo primariamente nella dimensione causale1088. Al fine d’appurare 

l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. occorre, infatti, in primo luogo, provare la partecipazione 

materiale del danneggiato alla realizzazione dell’evento. Solo in un secondo momento si 

                                                 
1083R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 166-167, il quale, a titolo esemplificativo, presenta il caso in cui un 

passante, per evitare d'essere investito da un'auto condotta da un soggetto ubriaco, si butta di lato rimanendo 

colpito dalla vettura e riportando nella caduta una grave frattura. Se la condotta del danneggiato fosse immune 

da censure, non vi sarebbe ragione per esonerare parzialmente da responsabilità il danneggiante, e la condotta 

non colposa del danneggiato assumerebbe rilievo solo come elemento perfezionativo dell'effetto lesivo della 

condotta illecita del danneggiante. 
1084 Si rileva, tuttavia, che anche in questo caso tale considerazione non può essere ritenersi applicabile alla 

generalità dei casi, poiché potrebbe darsi che la causa naturale si innesti sulla condotta colposa del 

danneggiante, ché altrimenti non avrebbe provocato il danno. 
1085 Mentre il comportamento del danneggiato è occasionato dalla condotta del danneggiante, la causa naturale 

ha una sua autonoma origine. 
1086R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 168. 
1087U. VIOLANTE, Responsabilità della P.A. per insidia o trabocchetto e concorso di colpa del danneggiato, in 

Danno resp., 2003, 516, sostiene che l'art. 1227 c.c. rappresenta nel nostro ordinamento il referente normativo 

per individuare una regola di proportionate liability. 
1088 La compatibilità tra le due diverse prospettive è sostenuta da A. ZACCARIA, Concorso di colpa e danni 

evitabili, in Studium iuris, 2007, 1084 ss.; M. TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità, 

Milano, 2006, 116 ss.;  
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potrà procedere alla verifica del carattere colposo della condotta ed, eventualmente, della 

gravità della colpa1089. 

Sia il disposto dell’art. 1227, co. 1, c.c. sia quello dell’art. 2055, co. 2, c.c.  

dimostrano, quindi, che l’ordinamento prevede il frazionamento dell’obbligazione risarcitoria 

nella sola ipotesi in cui più cause umane abbiano concorso alla determinazione del 

pregiudizio. Al contrario, provano che l’apporzionamento della responsabilità, in relazione ai 

diversi apporti causali, possa essere ammesso anche a fronte di fattori naturali, e dimostrano 

che tale principio è riconosciuto dal diritto positivo1090. 

 

10. Gli indici normativi del principio di proporzione tra responsabilità e contributo causale 

 

Com’ è stato illustrato nei paragrafi precedenti, la tesi della commisurazione della 

responsabilità al contributo causale nella determinazione dell'evento lesivo è sostenuta, in 

primo luogo, in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 2055 c.c. e del primo comma 

dell'art. 1227 c.c., nella misura in cui la prima disposizione prevede di parametrare il 

quantum del regresso alla gravità della colpa e alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono 

derivate, mentre la seconda prevede una riduzione del risarcimento sulla base dei medesimi 

parametri, qualora la condotta del danneggiato abbia contribuito alla produzione del 

danno1091. Queste norme esprimono il principio causalistico secondo cui ciascuno deve 

sopportare solo il danno cagionato dalla propria condotta1092. 

L'esistenza di un principio di corrispondenza tra il contributo causale del singolo e 

l'estensione della responsabilità può essere ricavata non solo da esse, ma anche da una serie 

di altri indici normativi di cui occorre dar conto, essendo caratterizzati dall’esistenza di una 

relazione tra l'estensione della responsabilità e il ruolo causale rivestito dalla condotta. 

A tal fine, non pare che nel novero di tali indici possa essere compresa la disposizione 

dell'art. 7, co. 3, c.c. della legge Gelli-Bianco, in base alla quale nella determinazione del 

                                                 
1089D. M. FRENDA, Tra causalità e colpa: il concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell’evento 

lesivo, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 808, la quale rileva che il primario accertamento del rapporto causale 

permette d’operare una prima selezione, così escludendo quei comportamenti che rappresentano una mera 

occasione dell’evento lesivo. 
1090G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso di cause, cit., 2508. 
1091 La prova di un legame sistematico tre le due disposizioni può essere, infatti, desunta dalla coincidenza dei 

criteri per la determinazione delle quote di regresso con quelli per la riduzione del danno risarcibile in caso di 

concorso colposo del danneggiato.  
1092 Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile, cit., 165 ss.; U. VIOLANTE, La 

responsabilità parziaria, cit., 59 ss. 
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danno il giudice tiene conto della condotta del sanitario ai sensi dell'art. 5 della medesima 

legge, che impone il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali 

nell'esercizio dell'attività medica1093. Nonostante sia suggestiva l'attenzione che il legislatore 

riserva alla condotta del danneggiante come parametro da considerare ai fini della 

liquidazione del danno, non si tratta di una scelta operata sulla base di una valutazione 

causale1094. La possibile riduzione del risarcimento, infatti, non è correlata all'incidenza 

eziologica della condotta del medico, ma è accordata in ragione del mero carattere lieve della 

colpa, nonché del rispetto delle linee guida1095. La norma s'ispira a considerazioni di politica 

del diritto improntate al contrasto del fenomeno della medicina difensiva, in modo da 

assicurare alla categoria dei medici un contenimento delle richieste risarcitorie, ogniqualvolta 

il pregiudizio si sia verificato nonostante l'osservanza delle linee guida1096. 

Parimenti, non sembra che si possa correttamente individuare un valido appiglio nel 

settimo comma dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 in materia di responsabilità per il 

danno ambientale, in quanto si tratta di disposizione non più vigente, la cui abrogazione può, 

semmai, essere letta come un segnale dell'implicita intenzione del legislatore di superare la 

logica alla quale la norma era improntata1097. 

La regola della proporzione tra azione lesiva ed estensione della responsabilità per il 

danno conseguitone trova, invece, idoneo sostegno in una previsione normativa in materia 

d'infortuni sul lavoro. Si tratta dell'art. 79 del Testo Unico delle disposizioni per 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( T. U. n. 

1124/1965) . Sulla base di essa, nel caso di preesistenti inabilità, il grado di riduzione della 

capacità lavorativa del prestatore d'opera professionale va rapportato non all'attitudine al 

                                                 
1093 L'art. 7 della legge n. 24 del 2017 sostituisce e riproduce la disposizione già prevista dall'art. 3 del decreto 

legge 189/2012 secondo cui il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 

debitamente conto del fatto che l'esercente la professione sanitaria nella propria attività si sia attenuto alle linee 

e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. 
1094 In senso contrario: L. NOCCO, Le novità giurisprudenziali e legislative in tema di danno alla persona, in 

Danno resp., 2013, 1145, secondo cui la norma può essere valorizzata per sostenere la necessità di una 

correlazione tra le responsabilità e il contributo causale. 
1095 Così M. FACCIOLI, Quantificazione del risarcimento del danno derivante da responsabilità medica dopo 

l'avvento della legge Balduzzi, in Nuova giur. civ comm., 2014, 108, il quale ritiene che si tratti di una 

previsione premiale per il sanitario. 
1096 In questo senso v. D. POLETTI, Nesso causale e colpa nella responsabilità medica penale e civile dopo il d.l. 

n. 158 del 2012, in Giur. mer., 2013. Diversamente R. BREDA, La responsabilità civile del sanitario alla luce 

della c.d. legge Balduzzi, in Riv. it. med. leg., 2013, 769, la quale ritiene che la quantificazione del danno debba 

avvenire secondo le regole generali, trattandosi semplicemente di una poco accorta trasposizione in ambito 

civile delle limitazioni previste per la responsabilità penale. 
1097 La disposizione è stata abrogata nel 2006 dal Testo Unico dell'ambiente a favore della responsabilità 

solidale e prevedeva che «nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della 

propria responsabilità individuale». Peraltro, sono rare le pronunce che, nell'applicare l'art. 18 relativo al regime 

del risarcimento del danno, hanno reso operativo anche tale disposizione. 
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lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto dell'inabilità stessa1098. La norma, riferendosi 

al rapporto tra inabilità da infortunio sul lavoro e pregresse patologie inabilitanti, assume una 

portata particolarmente incisiva ai fini del riconoscimento della rilevanza causale della 

pregressa condizione patologica nei casi di responsabilità da errore medico. Essa risponde, 

infatti, all'esigenza di negare al lavoratore il diritto d'addossare, a carico di colui che risponde 

civilmente del fatto illecito, il peso economico di malattie pregresse imputabile 

esclusivamente al danneggiato o a nessuno1099. 

Un interessante riferimento normativo può essere, inoltre, colto nell'art. 484 del 

codice della navigazione, il quale, per il caso d'urto tra navi, prevede che, qualora la colpa sia 

comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione dell'entità delle conseguenze che 

ne sono derivate e della gravità delle relative colpe1100. Sebbene un'opinione dottrinale 

ritenga che la previsione si giustifichi solo alla luce delle esigenze proprie del diritto della 

navigazione1101, sembra preferibile ritenere che s'inserisca a pieno titolo nel sistema della 

responsabilità civile e che possa utilmente essere valorizzata ai nostri fini1102. Difatti, si 

tratterebbe comunque di una previsione relativa alla materia della responsabilità civile, anche 

se limitata al campo della navigazione. Inoltre, come testimonia l'evoluzione storica cha ha 

caratterizzato l'istituto1103, la previsione di una responsabilità limitata alle conseguenze 

cagionate rappresenta una precisa e consapevole scelta del legislatore1104. 

La norma, già nella formulazione sostanzialmente identica a quella del primo comma 

dell'art. 1227 c.c. e del secondo comma dell'art. 2055 c.c., richiama un principio di 

proporzione tra la responsabilità e l'efficienza causale della condotta e costituisce 

                                                 
1098 Per alcune applicazioni giurisprudenziali v. Cass., 4 agosto 2000, n. 10303, in Giust. civ. Mass., 2000, 1721 

ss., dove l'ernia preesistente veniva considerata una concausa dell'infortunio intervenuto sul luogo di lavoro; 

Cass., 2 dicembre 1999, n. 13453, in Giust. civ. Mass., 1999, 2430 ss., in cui il pregiudizio sofferto dal 

lavoratore a causa d'anni trascorsi in un luogo di lavoro polveroso erano in parte riconducibili anche ad una 

precedente lesione tubercolare; Cass., 3 aprile 1998, n. 3435, in Giust. civ. Mass., 1998, 718 ss., in cui il 

pregiudizio derivante da una caduta sul luogo di lavoro s'innestava su un precedente problema artrosico. 
1099Come si è detto, la norma prevede, infatti, che per calcolare il grado di riduzione permanente dell'attitudine 

al lavoro causata dall'infortunio occorre calcolare il rapporto tra il grado d'attitudine al lavoro precedente e la 

differenza tra questa e il grado d'attitudine residuato dopo l'infortunio. 
1100 Per la definizione dell'ambito di applicazione della disposizione che si estende anche al caso di molteplici 

danneggianti, v. G. ROMANELLI e G.SILINGARDI, Urto di navi e aeromobili, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 

906 ss. 
1101 Così A. GNANI, L'art. 2055. cit., 1036, secondo cui la norma è, di conseguenza, inidonea ad esprimere un 

principio di proporzione tra responsabilità e apporto causale. 
1102B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile, cit., 167, secondo cui la norma non è 

estranea al sistema della responsabilità civile e l'esclusione della solidarietà è dovuta a semplici ragioni di 

coerenza con il regime relativo al contratto di trasporto di cose. 
1103 La disposizione originaria (art. 662 del codice di commercio del 1882) fissava la diversa regola secondo cui, 

in caso di colpa comune, ogni nave sopportava i propri danni, mentre la responsabilità solidale permaneva per i 

caricatori e le persone danneggiate. 
1104 Scelta su cui probabilmente ha influito l'art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 1910 che contiene una 

regola analoga. 
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un'eccezione legale alla regola generale dell'art. 2055 c.c., a favore della parziarietà1105. Essa, 

infatti, non concerne solo il caso del concorso del danneggiato, ma riguarda anche l'ipotesi in 

cui più navi cagionino un pregiudizio ad un terzo1106. 

Un analogo principio di proporzione può essere ricavato dalla regola dettata dall'art. 

1, co. 1-quater, della legge n. 20 del 1994 in materia di responsabilità amministrativo-

contabile, a tenore della quale «se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei 

Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso»1107. 

Parte della dottrina ha sostenuto che la disposizione risponda ad una finalità punitiva sottesa 

alla responsabilità dei pubblici dipendenti e quindi sia inidonea a dare fondamento ad un 

principio di proporzione in chiave causale1108. La natura afflittiva di questa forma di 

responsabilità non è, tuttavia, univoca ed è stata particolarmente valorizzata anche la 

componente preventiva1109, nonché lo scopo ultimo di distribuire il peso sociale del 

danno1110.  

La giurisprudenza contabile tende ad allocare una quota di responsabilità al deficit 

organizzativo dell'ente e, in caso di concorso tra condotte dolose e gravemente colpose, 

ritiene che gli autori delle seconde vadano perseguiti soltanto in via sussidiaria e pro 

quota1111, richiamando anche il principio secondo cui ciascuna risponde solo di ciò che ha 

causato1112. Parte della giurisprudenza, inoltre, sostiene che, nei confronti dei danneggianti 

che abbiano agito con dolo, il vincolo solidale può essere temperato sulla base del diverso 

contributo di ciascuno nella produzione del fatto dannoso1113. La disposizione in esame, alla 

luce anche delle applicazioni giurisprudenziali, mostra particolare attenzione alla 

                                                 
1105M. FRANZONI, L'illecito, cit., 168. 
1106 Si segnala che questa eccezione alla regola della solidarietà attiene soltanto al caso di danno alle cose e non 

anche al danno alla persona. La diversificazione della disciplina applicabile a seconda della natura del danno 

potrebbe essere interpretata, secondo parte della dottrina, come dimostrazione del fatto che le ragioni che 

ispirano la disposizione sono prettamente di politica del diritto e sono quindi estranee ai profili causali. Cfr. M. 

CAPECCHI, Il nesso di causalità, cit., 130; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile, cit., 

169. 
1107 Il comma successivo, inoltre, prevede che sono responsabili in solido solo i concorrenti che abbiano 

conseguito un illecito arricchimento o che abbiano agito con dolo. 
1108 V. A. GNANI, L'art. 2055 c.c., cit., 1036; A. CIARAMELLA, La colpa nel sistema delle sanzioni pubbliche, in 

Enti pubbl., 396; F. GARRI, Responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici, in Enti pubbl., 1998, 264. 
1109 V. F.G. SCOCA, La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997, 5 ss., il quale ritiene che 

si tratti di una responsabilità con funzione deterrente, ma anche fortemente compensativa. 
1110P. MADDALENA, Il danno all'ambiente tra giudice civile e giudice contabile, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 

464. 
1111 V. Corte Conti, 14 novembre 2000, n. 331, in Foro it., 2002, 72 ss.; Corte Conti, 8 giugno 1998, n. 176, in 

Riv. corte conti, 1998, 67 ss.; Corte Conti, 19 aprile 1990, n. 662, in Foro amm., 1990, 2475 ss. 
1112 Corte Conti, 26 agosto 1999, n. 1005, in Riv. corte conti, 1999, 85 ss. 
1113 Corte Conti, 1º agosto 2003, n. 990, in Riv. corte conti, 2003, 93 ss. 
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commisurazione della responsabilità all'apporto del singolo, aspirando ad assicurare un 

principio di proporzione nella ripartizione delle quote di responsabilità1114. 

Un'analoga scelta a favore della responsabilità parziaria si riscontra nel primo comma 

dell'art. 93 del codice del consumo sulla vendita di pacchetti turistici1115. Essa stabilisce che 

in caso di mancato o inesatto adempimento del contratto di vendita di un pacchetto turistico, 

il venditore e l'organizzatore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive 

responsabilità, a meno che provino che la prestazione sia diventata impossibile per causa a 

loro non imputabile. Attenendo alla responsabilità contrattuale, essa dimostra che anche in 

tale ambito il legislatore presta attenzione al principio di proporzione tra responsabilità e 

contributo del singolo1116. 

Infine, occorre segnalare anche una disposizione d'introduzione relativamente recente 

in tema di responsabilità delle società di revisione. Si tratta del secondo comma dell'art. 15 

del decreto legislativo 39/2010 in forza del quale «il responsabile della revisione ed i 

dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in 

solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri 

inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei 

confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo 

effettivo al danno cagionato». La disposizione è il risultato dell'attuazione della direttiva 

comunitaria 2006/43/CE, la quale presentava una raccomandazione della Commissione 

secondo cui risultava opportuno introdurre forme di responsabilità proporzionale riguardo 

alla responsabilità delle società di revisione1117. 

Oltre agli indici normativi illustrati, l’opportunità di ripartire la responsabilità in 

funzione dell’entità del contributo causale è insita, in primo luogo, nella funzione 

compensativa della responsabilità civile e nel principio d’indifferenza del risarcimento, 

secondo cui il risarcimento del danno deve lasciare il danneggiato nella stessa posizione in 

cui si sarebbe trovato, in mancanza del fatto illecito. L’imputazione di un risarcimento 

                                                 
1114Corte Conti, 3 dicembre 1998, in Riv. corte conti, 1999, 65, espone anche l'esigenza, sottesa alla 

responsabilità parziaria, di conciliare la tutela del danneggiato con un non eccessivo appesantimento della 

responsabilità degli autori del fatto illecito. 
1115 La norma era originariamente contenuta nell'art. 14 del d.lgs. 111/95 emanata in attuazione della direttiva 

comunitaria 90/314/CEE ed era poi confluita- inalterata- nel Codice del Consumo. 
1116 Secondo A. GNANI, L'art. 2055, cit., 1036, il legislatore non sceglie il regime di solidarietà per il semplice 

fatto che il venditore e l'organizzatore non concorrono nel medesimo evento di danno. In realtà, quando il 

cliente lamenta il solo danno da vacanza rovinata, si può legittimamente discorrere di medesimo fatto dannoso 

e, di conseguenza, risulta consapevole la scelta del legislatore di propendere per la responsabilità parziaria. 
1117 La Commissione raccomandava di «armonizzare i regimi di responsabilità sulla base della responsabilità 

proporzionale» cosicché «le imprese sarebbero state responsabili solo nei limiti del loro contributo ai danni 

causati». Occorreva, infatti, individuare meccanismi di limitazione della responsabilità solidale, in modo da 

incentivare le società a rimanere nel mercato. 
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superiore al danno effettivamente cagionato imprimerebbe alla responsabilità un’innaturale 

inclinazione sanzionatoria e porrebbe il danneggiato in una situazione migliore rispetto a 

quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo, laddove avrebbe dovuto 

sopportare il peso economico della causa naturale1118. 

A questa logica è chiaramente ispirato l'istituto della compensatio lucri cum damno in 

forza del quale, nella quantificazione del danno, vanno tenuti in conto gli eventuali vantaggi 

che il fatto illecito abbia recato al soggetto leso. La misura del risarcimento non deve, cioè, 

eccedere il valore del pregiudizio subito, evitando così, al contempo, che il danneggiato 

tragga dal fatto illecito un vantaggio ingiustificato1119. Il fondamento stesso della regola 

poggia, dunque, su un criterio di proporzionalità, poiché se dalle conseguenze negative non si 

scomputassero i vantaggi, che sono conseguenza dell'illecito, il danneggiato si ritroverebbe a 

beneficiare di un risarcimento sproporzionato rispetto al pregiudizio effettivo1120. 

Il collegamento strutturale tra la compensatio lucri cum damno e il rilievo della 

concausa naturale attiene alla necessità d'evitare arricchimenti ingiustificati: l'attribuzione al 

danneggiante di una responsabilità integrale, che assorbe anche l'incidenza eziologica della 

causa naturale pregressa, attribuisce alla vittima il beneficio di trasferire sul danneggiante il 

peso di un fattore che, altrimenti, soltanto lei avrebbe sopportato. Al pari del meccanismo 

della compensatio lucri cum damno, secondo cui il riconoscimento dell'incidenza del fattore 

naturale nella determinazione del danno scongiura il rischio di creare per il danneggiato una 

situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo1121. 

                                                 
1118 In giurisprudenza è, infatti, frequente la massima secondo cui «il risarcimento del danno, sia esso derivante 

da fatto illecito o da responsabilità contrattuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella 

situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso». V., ad esempio, Cass., 19 aprile 

2002, n. 5728, in Giust. civ. Mass., 2002, 687 ss.; Cass., 17 ottobre 1992, n. 11421, in Giust. civ. Mass., 1992; 

Cass., 17 gennaio 1989, n. 198, in Giust. civ. Mass., 1989. Nello stesso senso, in dottrina v.: F. MASTROPAOLO, 

voce «Risarcimento del danno», cit., 1 ss.; G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 631 ss.; 

C. SALVI, voce «Risarcimento del danno», cit., 1087. Si segnala, tuttavia, che il dogma dell’integrale 

risarcimento del danno è stato recentemente messo in discussione da G. PONZANELLI, L’irrilevanza 

costituzionale del principio di integrale riparazione del danno, in La responsabilità civile nella giurisprudenza 

costituzionale, Milano, 2006, 67. 
1119 Recentemente le Sezioni Unite (Cass., 25 maggio 2018, n. 12564, 12565, 12566, 12567, in Foro it., 2018, I, 

1901 ss.) hanno ribadito che l'istituto svolge la funzione d'evitare che l'illecito diventi una fonte d'arricchimento 

per il danneggiato e d'assicurare al danneggiato una posizione d'indifferenza rispetto all'illecito. In ragione di 

ciò, la Corte statuisce che il campo d'operatività della compensatio lucri cum damno deve essere limitato alle 

prestazioni di carattere riparatorio, e non anche a quelle assistenziali. V., sul punto, C. SCOGNAMIGLIO, Le 

Sezioni Unite e la compensatio lucri cum damno: un altro tassello nella costruzione del sistema della 

responsabilità civile e delle sue funzioni, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1492 ss. 
1120R. SCOGNAMIGLIO, voce «Risarcimento del danno», in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, 15. 
1121R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 176, il quale sostiene che nel caso di mancato riconoscimento del 

rilievo causale della causa naturale si ottiene il risultato di porre il danneggiato in una condizione migliore 

rispetto a quella precedente al fatto illecito, ma non si tratta di un arricchimento ingiustificato, poiché l’entità del 

risarcimento non è superiore al danno sofferto. In realtà, è preferibile ritenere che la questione interessi altresì il 

profilo dell’arricchimento ingiustificato. L'attribuzione di una responsabilità integrale, che si faccia carico anche 
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La necessità di una corrispondenza tra il danno cagionato e l'ammontare del 

risarcimento si pone a fondamento anche dell'inammissibilità, nel nostro ordinamento, dei 

punitive damages di matrice anglosassone1122, il cui divieto fornisce un ulteriore avvallo 

all'esigenza di proporzionare la misura del risarcimento all'entità del contributo causale del 

singolo. La natura preminentemente compensativa della responsabilità civile impedisce che 

possa sussistere una sproporzione tra quanto tra l’entità del risarcimento e necessario per 

riportare il danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto 

illecito, al fine d'evitare che la responsabilità possa assumere una curvatura sanzionatoria, e 

quindi, che il danneggiante debba rispondere oltre quanto sia stato da lui cagionato1123. 

Dall'angolo visuale dell'elaborazione giurisprudenziale, il principio di proporzionalità 

sembra aver ispirato alcuni orientamenti in materia di responsabilità civile. 

A tal fine, si può considerare un orientamento in materia di responsabilità vicaria e 

concorso di colpa, secondo cui, qualora il preponente risulti danneggiato a causa della 

condotta di un terzo e del preposto, la pretesa risarcitoria nei confronti del terzo deve essere 

diminuita in ragione della parte di danno imputabile al preposto, in quanto il fatto illecito di 

quest’ultimo è giuridicamente imputato a colui che beneficia e si serve del rapporto di 

preposizione.  A tale stregua, imputare la condotta del preposto al preponente, si sostanzia 

nella scelta d'ammettere che il terzo debba rispondere solo per la porzione di pregiudizio da 

lui cagionata1124.  

Una simile ricostruzione è confermata anche da alcune pronunce relative al concorso 

dei genitori, per difetto di vigilanza, e di un terzo nella determinazione del danno subito dal 

minore. In tal caso, qualora il genitore agisca per il risarcimento del danno in rappresentanza 

del minore, non è consentito richiamare l'art. 1227, co.1, c.c. per la violazione del dovere di 

vigilanza, poiché al danneggiato spetta comunque, a titolo di responsabilità solidale, l'intera 

prestazione risarcitoria da entrambi i danneggianti, essendo la parte del genitore ascrivibile al 

                                                                                                                                                        
di cause naturali non imputabili, oltre a creare a favore del danneggiato una situazione più favorevole di quella 

in cui si sarebbe trovato se il fatto lesivo non fosse avvenuto configura nella sostanza anche un arricchimento 

ingiustificato, in quanto consente alla vittima del fatto illecito di addossare alla controparte il peso economico 

del fattore naturale. 
1122 Sui limiti entro cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’ammissibilità dei danni punitivi nell’ordinamento 

interno si veda Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Resp. civ. prev., 2017, 1198 ss. Per un’ampia 

trattazione della problematica, cfr. C. DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una 

teoria dei «danni punitivi», Padova, 2018. 
1123G. MIOTTO, Il difficile concorso di cause naturali, cit., 388. 
1124 Così, ad esempio, Cass., 14 novembre 1995, n 11807, in Dir. ed econ. ass., 1996, 1074 ss. In dottrina, C. M. 

BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, cit., 422, secondo cui, in tal caso, la pretesa risarcitoria deve 

essere diminuita in ragione della parte di danno imputabile al soggetto di cui il danneggiato risponde. Una 

logica analoga è stata seguita anche in materia di danni da guida di veicoli: v. Cass., 18 gennaio 2001, n. 726, in 

Arch. circolaz., 2001, 463 ss., secondo cui il proprietario dell’auto può agire contro il danneggiante solo dopo 

che sia stata detratta la quota di responsabilità ascrivibile al guidatore del proprio veicolo. 
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fatto di quest'ultimo e non del minore1125. In alcuni casi, tuttavia, la giurisprudenza, in 

particolare di merito, sostiene che il terzo possa invocare il concorso di colpa del genitore, 

potendo così il danneggiato agire nei confronti del terzo solo nei limiti della quota di danno 

da lui arrecata1126. 

In base alle considerazioni svolte risulta, pertanto, ragionevole concludere a favore 

della vigenza nell’ordinamento di un generale principio di proporzione tra l’estensione della 

responsabilità e l’apporto causale nella realizzazione dell’evento lesivo. La lacuna normativa 

lasciata dal legislatore circa il ruolo da attribuire al contributo del danneggiante in seno al 

giudizio di causalità, può, dunque, essere colmata in virtù dell’analogia iuris, applicando il 

principio ricavabile dagli indici normativi illustrati1127.  

 

11. La distinzione tra gli stati di vulnerabilità e quelli patologici 

 

Nel delineare il rapporto tra la condotta del danneggiante e le precedenti condizioni 

patologiche, occorre tenere presente che esso può assumere connotati differenti a seconda 

delle specificità del caso concreto e delle caratteristiche proprie della situazione patologica 

preesistente. Risulta, dunque, opportuno distinguere tra le differenti fattispecie che possono 

presentarsi, affinché sia scongiurato il rischio che situazioni diverse siano trattate alla 

medesima stregua. 

In primo luogo, nell'ambito della responsabilità medica, è opportuno considerare le 

differenze che intercorrono tra il caso in cui la vittima, prima dell'intervento, fosse affetta da 

una mera "predisposizione" o da "stati di vulnerabilità", e quello in cui il danneggiato 

presentasse già una condizione propriamente patologica. Questa distinzione è presentata dalla 

già esaminata pronuncia del 20111128 che, nell'ammettere la possibilità di riconoscere 

rilevanza al fattore naturale in punto di sola quantificazione del danno, precisa che non ogni 

condizione preesistente possa essere qualificata propriamente come concausa dell'evento 

lesivo, e fornisce un “decalogo” delle situazioni che il giudice può trovarsi a dover 

                                                 
1125 Cfr. Cass., 8 luglio 2003, n. 11241, in Foro it., Rep., 2003, 225 ss.; Cass., 24 maggio 1997, n. 4633, Foro it. 

Rep., 1997, 140 ss.; Cass., 9 giugno 1994, n. 5619, ivi, 1994, 92 ss. 
1126 V. Trib. Agrigento, 26 giugno 1996, in De Jure; Trib. Padova, 16 aprile 2000, in De Jure. 
1127Propendono per il ricorso all’analogia iuris per risolvere la questione della disciplina applicabile al concorso 

tra causa umana e causa naturale G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso, cit., 2512; ID., Il difficile 

concorso di cause, cit., 386; S. GATTI, Concorso di cause, cit., 633. 
1128 Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit., secondo cui, come si è visto, occorre ammettere che la concausa 

naturale debba trovare riconoscimento solo in sede di quantificazione del danno e non già sul piano della 

causalità materiale. 



236 

 

fronteggiare1129. Nel novero delle predisposizioni o stati di vulnerabilità rientrano particolari 

caratteristiche del soggetto che lo rendono debole e maggiormente esposto a determinati 

rischi. Si tratta d’ipotesi in cui il paziente soffra d’alterazioni psicosomatiche che non si 

risolvono nell’emersione di un’invalidità conclamata, ma che, dall’interazione con la 

condotta del danneggiante, danno origine a conseguenze pregiudizievoli abnormi rispetto a 

quelle a cui andrebbe incontro un soggetto del tutto sano. A titolo esemplificativo, si pensi a 

chi sia affetto da una malattia che rende le ossa fragili ed inclini allo sbriciolamento anche 

dinnanzi a lievi urti, o a chi, per essere emofiliaco, può incorrere in conseguenze molto gravi 

pur a fronte di semplici ferite1130. 

In questi ultimi casi, l’intervento della causa umana imputabile scardina l’equilibrio 

instabile su cui si fondava lo stato di salute del danneggiato. Sebbene l’alterazione in modo 

peggiorativo sia avvenuta a seguito della condotta del danneggiante, occorre valutare se gli 

effetti prodotti siano atipici rispetto alla condotta del danneggiante Nel caso in cui, invece, il 

paziente, già prima del fatto illecito, era affetto da una vera e propria patologia dai caratteri 

invalidanti, spetta al giudice verificare se quest’ultima, interagendo con la condotta del 

sanitario, si sia evoluta in un aggravamento dello stato pregresso1131. 

A parere della Corte evocata, nell’ipotesi di precedente predisposizione il giudice non 

potrà, salvo prova contraria, procedere ad alcuna diminuzione del quantum risarcitorio, atteso 

che la soluzione contraria legittimerebbe l'irragionevole conclusione secondo cui chi per 

sfortuna e per natura sia più vulnerabile di altri, dovrebbe accontentarsi di una tutela 

risarcitoria minore rispetto a chi beneficia di una struttura fisica rientrante nei canoni della 

normalità1132. Di converso, nel caso in cui il soggetto presenti un’invalidità, trattandosi di una 

malattia conclamata, che ha già in parte compromesso le sue condizioni di salute, deve 

ammettersi una riduzione dell'ammontare del risarcimento, sebbene tale riduzione possa 

avvenire solo, lo si è detto, in sede di determinazione del danno1133. 

                                                 
1129 La ricostruzione presentata dalla Cassazione è chiaramente ispirata alle conclusioni cui era giunto pochi 

anni prima M. BONA, Più probabile che non e concause naturali: se, quando ed in che misura possono rilevare 

gli stati patologici pregressi della vittima, in Corr. Giur., 2009, 1668 ss. 
1130Si pensi anche al caso di App. Milano, 11 giugno 2002, cit., in cui, a causa di un lieve trauma cranico 

provocato da un tamponamento, il danneggiato rimase affetto da un’infermità mentale con forti crisi depressive 

dovute alla preesistenza di una condizione di labilità psichica. 
1131 Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, cit. 
1132 La Corte nota che una diminuzione del quantum debeatur non può essere legittimata neanche alla luce 

dell'art. 1227 c.c., poiché la naturale debolezza della vittima non può essere imputata ad un profilo di colpa del 

danneggiato (né addebitata a terzi). 
1133E – ammonisce la Corte – essa non deve avvenire in maniera automatica, né secondo un criterio strettamente 

proporzionale in termini percentuali. La Cassazione suggerisce, infatti, il ricorso al criterio equitativo per la 

quantificazione del pregiudizio. 
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La Corte scandaglia le situazioni che potrebbero venire a verificarsi in concreto, 

illustrando i relativi esiti risarcitori.  Qualora il paziente sia già affetto da una patologia dagli 

effetti (già) invalidanti e, a seguito dell'intervento medico, subisca un ulteriore vulnus alle 

proprie condizioni di salute, occorrerà determinare il danno risarcibile considerando sia la 

differenza tra lo stato d'invalidità complessivo dopo la condotta del sanitario e lo stato 

d'invalidità pregresso, sia lo stato d'invalidità che si sarebbe determinato se non fosse occorso 

l'intervento del medico1134. La causa naturale pregressa non incide sull’accertamento del 

nesso causale, ma solo sulla quantificazione del danno risarcibile: è necessario, allora, 

procedere ad una sottrazione dell’invalidità pregressa da quella risultante a seguito del fatto 

illecito. Per questo, ad avviso della Cassazione, se – invece – la malattia di cui il paziente è 

affetto è priva di un effetto invalidante, che si manifesta solo dopo il trattamento terapeutico, 

la condizione patologica pregressa dovrà ritenersi irrilevante, salva la dimostrazione che gli 

esiti pregiudizievoli si sarebbero comunque verificati, a prescindere dalla condotta 

imputabile1135. 

La Corte considera, altresì, le ipotesi in cui si verifichi il decesso del paziente. Se 

quest’ultimo risulta già affetto da uno «stato d'invalidità potenzialmente non idoneo (di per sé 

e nell'immediatezza)» a condurre alla morte e il soggetto decede successivamente 

all'intervento, sarà possibile ottenere una riduzione del risarcimento, a condizione che il 

danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata causata anche dal pregresso stato di 

salute. Se questa precedente condizione era già di per sé idonea a provocare la morte, potrà 

subire un ridimensionamento solo il risarcimento chiesto iure proprio dai congiunti, in 

ragione dell'arco temporale in cui verosimilmente avrebbero potuto godere, sia a livello 

affettivo che economico, del rapporto col soggetto deceduto anzitempo1136. 

La pronuncia giunge, quindi, alla summa divisio tra il caso in cui il danneggiato fosse 

portatore di una vulnerabilità o predisposizione non stabilizzate in una qualche forma 

d’invalidità, e il caso di un vero e proprio stato patologico, foriero di postumi invalidanti, i 

quali vengono aggravati dalla concausa umana.  

Queste conclusioni sono state replicate anche da pronunce successive, dove si 

ribadisce l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in forza del quale il fattore naturale 

                                                 
1134 In questo senso, già Trib. Torino, 31 marzo 2008, n. 37, che, in relazione ad un caso in cui, a seguito di 

un'ischemia, il paziente veniva curato tardivamente, la Corte aveva escluso la possibilità di liquidare il danno 

alla salute nella sua interezza, in quanto al medico era imputabile solo l'aggravamento delle condizioni negative 

derivanti dall'attacco ischemico. 
1135 Già Trib. Genova, 28 giugno 2007, in De Jure. 
1136 In questo senso, ancorché riguardo al caso d'investimento di un pedone, v. App. Torino, 15 aprile 2009, in 

De Jure, che ha escluso la rilevanza della patologia sul piano della causalità materiale, ma ha ammesso 

l'incidenza della stessa sul piano del danno risarcibile ai congiunti. 
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può assumere rilievo solo in sede di delimitazione delle conseguenze risarcitorie. Si pensi ad 

un caso in cui la Cassazione puntualizza nuovamente che, in presenza di conseguenze 

pregiudizievoli derivanti dall’interazione tra le eccezionali condizioni personali del 

danneggiato – quali, ad esempio, emofilia, cardiopatia, rara allergia –  e l’errore del sanitario 

non può pervenirsi all’esclusione o riduzione del risarcimento in favore della vittima1137. In 

una vicenda coeva, i giudici di legittimità ripercorrono pedissequamente le argomentazioni 

del precedente del 2011, tornando ad affermare che, laddove il danneggiato, prima 

dell’evento, sia affetto da uno stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione), ma 

l’evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consenta di dimostrare con 

certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, tale stato si 

sarebbe comunque evoluto in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di 

quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del quantum 

debeatur1138. 

É condivisibile, in linea di principio, la scelta d'illustrare la distinzione che intercorre 

tra le due diverse fattispecie: da un lato, le ipotesi in cui il danneggiato già presentava prima 

del trattamento medico una menomazione dell'integrità psicofisica, come, ad esempio, un arto 

lesionato, oppure soffriva di una vera e propria malattia organica; dall'altro, le situazioni in 

cui la vittima, prima dell'evento dannoso, non soffriva di una situazione invalidante, ma era 

dotata di una semplice predisposizione o di uno stato di vulnerabilità1139 (come ad esempio 

delle ossa particolarmente fragili), ma rimane nell'ambito delle mere ipotesi il poter stabilire 

che la stessa avrebbe comunque modificato lo stato di salute psico-fisica del soggetto1140. 

                                                 
1137 Cass., 21 agosto 2018, n. 20829, in Foro it., 2019, I, 1378, riguardante il caso di un bambino nato con una 

menomazione neurologica derivante dalle omissioni diagnostico-terapeutiche del ginecologo e da un’«ignota 

condizione primitiva» di cui era già affetto il neonato. Al riguardo, la Corte conclude che, qualora lo stato 

morboso pregresso sia dotato d’efficacia causale nella realizzazione dell’unica situazione patologica riscontrata, 

può assumere rilevanza unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno. 
1138 Cass., 21 agosto 2018, n. 20836, in De Jure, la quale, nel caso di specie, ha sostenuto che, a fronte 

dell’accertato nesso causale tra la condotta dei sanitari per errata diagnosi ed il pregiudizio psichico subito iure 

proprio e quali eredi dai familiari della paziente, poi deceduta, fosse da confermare la sentenza di appello che ha 

quantificato il danno psichico senza considerare la peculiare predisposizione al disturbo psichico dei 

danneggiati. Nello stesso senso anche Cass., 29 febbraio 2016, n. 3893, cit., che, parimenti, esclude ogni 

rilevanza agli stati di mera vulnerabilità. 
1139 Si noti, inoltre, che, nella prassi, gli stati di vulnerabilità coinvolgono frequentemente la categoria dei danni 

psichici. Essi, quindi, non s’innestano su patologie conclamate o su condizioni d’invalidità, ma su turbe mentali 

o alterazioni caratteriali dai connotati sfumati ma tali, in ogni caso, da rendere il soggetto più fragile 

psicologicamente. Si veda, ad esempio, Jaensh v. Coffey (1984), 155, CLR, in cui il danneggiato presentava 

«un’inusuale inclinazione all’eccitabilità nervosa, all’ansia e alla depressione». 
1140 In senso contrario, L. NOCCO, Rilevanza delle concause, cit., 164, ritiene che sia inutile discorrere di casi di 

vulnerabilità, in quanto nella scienza medica le precarie condizioni di salute del paziente sono un dato strutturale 

e, quindi, sarebbero di per sé delle forme di patologie. 
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Sembra, tuttavia, opportuno suggerire delle precisazioni ulteriori, chiedendosi se sia 

condivisibile la scelta di ricondurre i termini della questione alla ravvisabilità o meno 

del carattere invalidante dello stato pregresso e se sia corretto ritenere che lo stato 

preesistente della vittima non debba assumere rilevanza per la determinazione del 

risarcimento, qualora manchi la dimostrazione della sua connotazione invalidante. A questi 

interrogativi si cercherà di dare una risposta nel prosieguo dell’esposizione, dopo aver 

illustrato le pronunce più recenti sul tema del concorso tra causa umana e causa naturale, che 

forniscono ulteriori indicazioni sulle caratteristiche che deve avere la pregressa condizione 

per essere tenuta in considerazione al momento della quantificazione del danno. 

 

12. I recenti approdi della giurisprudenza di legittimità 

 

Gli approdi cui è giunto l’orientamento dominante in giurisprudenza sono stati 

precisati, ed in parte rimeditati, da due recenti pronunce del 2019 che, nel negare nuovamente 

la frazionabilità del nesso causale, s’appuntano sulla distinzione tra cause di lesione e cause 

di menomazione e svolgono – ricorrendo ad una terminologia nuova rispetto a quella 

precedentemente impiegata – interessanti precisazioni sulle modalità di determinazione del 

grado d’invalidità e di quantificazione del danno1141. L’intento meritorio delle pronunce è 

quello, in linea con l’obiettivo generale delle dieci sentenze “gemelle”1142, di fornire uno 

statuto generale della rilevanza giuridica delle eventuali condizioni patologiche pregresse, 

benché, secondo un commentatore, le due sentenze si pongano tra loro in un rapporto in parte 

dissonante1143. 

Il primo caso concerne un incidente stradale in cui rimane coinvolto un soggetto che 

era già affetto da un’invalidità permanente del 60% a causa di un precedente sinistro in cui 

aveva subito la frattura di un'anca. A seguito del secondo incidente, che colpiva sempre la 

medesima anca, la vittima riportava un’ulteriore invalidità di 6,5 punti percentuali. Il 

tribunale ritiene che il risarcimento debba essere quantificato non già calcolando 

un’invalidità pari al 6,5 %, bensì determinando la differenza tra il valore monetario del grado 

di invalidità di cui il soggetto era già portatore precedentemente all’incidente (60%) e il 

                                                 
1141 Si tratta di Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, in Nuova giur. civ. comm., 295 ss. e Cass., 11 novembre 

2019, n. 28990, cit. 
1142 Come si è visto, il gruppo di sentenze emanate l’11 novembre 2019 è stato, infatti, denominato dalla dottrina 

“Nuovo decalogo di San Martino”. 
1143 Si allude a B. TASSONE, La Cassazione e le cause naturali 2.0. O forse no, in Foro it., Gli speciali, 2020, 

234 ss. 
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valore monetario del grado d’invalidità complessivamente risultante dopo l’infortunio 

(66,5%), poiché l’aggravamento dell’invalidità aveva colpito una persona dalla salute già in 

parte compromessa1144.  

La Corte d’appello, parimenti, ritiene corretto il criterio di stima del danno adottato 

dal giudice di primo grado, ribadendo che, qualora la vittima sia già portatrice di postumi 

invalidanti, ai fini del computo del danno la sottrazione non deve essere operata tra i gradi 

d’invalidità permanente, bensì tra i valori monetari corrispondenti agli stessi1145. Il medesimo 

criterio di calcolo è condiviso anche dai giudici di legittimità, che ritengono opportuno dare 

rilievo alla circostanza che il pregiudizio attinge una persona non sana, il cui stato di salute 

era stato già intaccato negativamente dall’infortunio precedente. L’aggravamento di 6,5 punti 

d’invalidità non va, dunque, valutato come se si passasse dallo 0 al 6,5 %, ovvero come se 

l’invalidità colpisse una persona perfettamente sana, ma come se si passasse dal 60 a 66,5 %. 

In forza del criterio d’incremento più che proporzionale della traduzione in termini monetari 

dei punti d’invalidità, solo un criterio di calcolo come quello accolto dalla sentenza assicura 

un ristoro economico adeguato al danno subito, mentre se i punti percentuali fossero 

considerati come se si passasse da 0 a 6,5 si concederebbe un risarcimento più esiguo, che 

non terrebbe conto della reale condizione biologica del danneggiato1146. 

Le argomentazioni della Cassazione, innanzitutto, muovono dalla considerazione per 

cui la lesione della salute, vale a dire dell'interesse protetto, non costituisce il danno 

risarcibile, bensì soltanto il suo presupposto. Sicché i postumi di cui può rimanere vittima un 

soggetto devono essere distinti tra lesioni, da intendere come evento di danno lesivo 

dell’integrità psicofisica, e menomazioni, intese come conseguenze pregiudizievoli derivanti 

dalla compromissione del bene salute. 

 Partendo dalla (non condivisibile) distinzione della sequenza causale tra causalità 

materiale e causalità giuridica1147, la Corte ritiene che la preesistente condizione patologica 

appartenga alla causalità materiale, se si tratta di una concausa di lesione; alla causalità 

giuridica, qualora rappresenti invece una concausa di menomazione. A parere della 

                                                 
1144Trib. Lecco, 9 aprile 2015, n. 289, in De Jure. 
1145App. Milano, 5 settembre 2017, n. 3829, in De Jure. 
1146Le conclusioni cui giunge la pronuncia s'ispirano alle riflessioni svolte due anni prima del relatore M. 

ROSSETTI, Il danno alla salute, Padova, 2017, passim, secondo cui il danno biologico che patisce un soggetto 

già affetto da postumi invalidanti s'atteggia a danno differenziale, corrispondente alla differenza tra le 

conseguenze pregiudizievoli complessivamente subite  e le minori conseguenze in cui sarebbe incorso se prima 

dell'illecito fosse stato sano. 
1147A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, cit., 7 ss., secondo cui l'associazione del termine "giuridica" alla 

causalità può essere accettato solo nella misura in cui serva ad affermare che l'accertamento del nesso causale 

risente anche di valutazioni di carattere giuridico. V., altresì, F. PIRAINO, Il nesso di causalità, cit., 399 ss. 
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Cassazione, perciò, occorre precisare che la malattia di cui il paziente è portatore, già prima 

del fatto illecito, può costituire astrattamente tanto una concausa di lesione della salute, 

quanto una concausa della menomazione che ne è derivata. In particolare, nel caso in cui la 

patologia preesistente sia una concausa della lesione dell'integrità psico-fisica del paziente, 

essa non potrà essere considerata né per la determinazione del grado d’invalidità permanente, 

né al momento della quantificazione del danno1148. Nell’invocare il principio 

dell’equivalenza causale, i giudici di legittimità ripropongono, quindi, l’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario contrario alla rilevanza della concausa naturale nel giudizio 

d’accertamento del nesso causale1149.  

Nel prospettare la medesima soluzione interpretativa, tuttavia, la Corte del 2019 

ricorre ad una terminologia concettuale differente, riconoscendo centralità alla dicotomia tra 

lesione e menomazione. Ricalcando le riflessioni prospettate dal precedente del 2011, la 

Corte nega ora rilevanza alle concause di lesione e ammette l’incidenza al momento della 

quantificazione del danno delle concause di menomazione. Calando la costruzione della 

Cassazione del 2019 nella sentenza del 2011, perciò, le prime si riferiscono al danno evento, 

mentre le seconde corrispondono al danno conseguenza, ovvero all’estensione delle 

conseguenze pregiudizievoli risarcibili. La lesione della salute non costituisce, dunque, il 

danno, ma il suo mero presupposto: soltanto qualora da ciò derivi una menomazione 

suscettibile d'accertamento medico-legale si sarà in presenza di un pregiudizio risarcibile. In 

tale prospettiva, la causalità materiale o c’è o non c’è, mentre con riguardo alla causalità 

giuridica residua uno spazio di manovra per riconoscere rilievo giuridico alla concausa 

naturale. 

Nel novero delle menomazioni, occorre, tuttavia, considerare che solo talune possono 

condurre ad una riduzione del quantum risarcitorio, essendo necessario distinguere tra le 

menomazioni concorrenti e quelle coesistenti col maggior danno causato dall’illecito. 

Secondo la Corte, occorre precisare che, in linea teorica, quando la malattia precedente non 

ha causato la lesione, può comunque rilevare sul piano della delimitazione dell’area dei danni 

imputabili al danneggiato attraverso un giudizio contro-fattuale e occorre, di conseguenza, 

accertare che cosa sarebbe accaduto se il fatto illecito non si sarebbe verificato. Ad esito di 

tale indagine si delinea un’alternativa, potendosi ritenere che le conseguenze pregiudizievoli 

                                                 
1148 Nel prestare adesione all'orientamento tradizionale, la Corte sostiene che la causa di lesioni costituisce una 

concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende 

quest'ultimo giuridicamente irrilevante, in virtù del principio d'equivalenza causale. 
1149 Da ultimo, in questo senso, Cass., 18 aprile 2019, n. 10812, in De Jure. 
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sarebbero state le medesime anche in assenza della patologia pregressa, o che quelle 

conseguenze siano state amplificate dalla malattia coesistente1150. 

Nella prima ipotesi si tratta di menomazioni coesistenti e non può addivenirsi ad una 

riduzione del danno risarcibile, in quanto gli effetti dannosi occorsi risultano essere 

integralmente conseguenza del fatto illecito, non avendo concorso anche qualche fattore 

esterno nella produzione del pregiudizio. Non si dovrà, quindi, tenere conto della condizione 

pregressa sia in sede di liquidazione del danno che in quella d’individuazione del grado 

d’invalidità. In tal caso, invero, si tratta di una patologia che ha già inciso sulla condizione 

del paziente, ma che non interferisce, ora, con le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito1151.  

Le conclusioni sono, invece, differenti, qualora lo stato anteriore del soggetto abbia 

aggravato i postumi invalidanti, rispetto a quelli che avrebbe riportato la vittima nel caso in 

cui fosse stata del tutto sana al momento dell’intervento medico1152. Il concetto di 

coesistenza, inoltre, va valutata in concreto ed ex post e non in astratto e a priori, non 

essendo dirimente la diversità degli organi o delle funzioni menomate: non può, infatti, 

escludersi aprioristicamente che menomazioni riguardanti organi diversi possano interferire 

tra loro, né, all’opposto, che successive menomazioni afferenti allo stesso organo finiscano 

col non interferire tra loro1153. Sulla base della prognosi postuma, se risulta che le 

conseguenze pregiudizievoli sarebbero state analoghe a quelle che sarebbero state patite da 

una vittima sana, dovrà concludersi che non vi è un nesso di causalità giuridicamente 

rilevante tra pregressa menomazione e postumi invalidanti, i quali andranno dunque 

quantificati come se avessero interessato un paziente sano1154. 

La Cassazione qualifica, invece, come menomazioni concorrenti quei casi in cui lo 

stato anteriore del soggetto non abbia cagionato la lesione dell’integrità fisica, ma abbia 

provocato dei postumi invalidanti più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito se fosse stata 

                                                 
1150 La Corte, nel discorrere delle conseguenze pregiudizievoli, le intende come «forzose rinunce patite dalla 

vittima».  
1151 A titolo esemplificativo, può accadere che il soggetto sia già affetto da una menomazione ad un orecchio e il 

pregiudizio derivante dall’illecito attinga, ad esempio, ad una gamba, senza che le due patologie interferiscano 

tra di loro. La lesione successivamente subita all’arto inferiore della vittima avrà, infatti, una portata invalidante 

sua propria, non condizionata dalla precedente menomazione. 
1152In tal caso, la Corte chiarisce che occorre verificare se i postumi derivanti dalla lesione siano stati una 

conseguenza immediata e diretta ai sensi dell’art. 1223 c.c. 
1153 Seppur, infatti, non appaia probabile dal punto di vista astratto, che patologie afferenti ad organi distinti, 

anche dal punto di vista funzionale, interferiscano tra di loro, non può escludersi che ciò avvenga, essendo per 

questo necessario procedere ad una verifica in concreto. Può, dunque, accadere che menomazioni in apparenza 

solo coesistenti siano, invece, in concreto concorrenti. 
1154A tal proposito la Corte fornisce l’esempio di chi, avendo già una capacità uditiva ridotta, giunga alla sordità 

a seguito dell’illecito, che, tuttavia, non sarebbe stata evitata neanche da una persona sana. 
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sana prima dell’intervento1155. Se, dunque, «le forzose rinunce» subite dalla vittima sarebbero 

state le medesime, anche se il soggetto fosse stato sano prima dell’illecito, le menomazioni 

pregresse sono giuridicamente irrilevanti; se, invece, le conseguenze dannose sono state 

amplificate dalla menomazione preesistente, allora quest’ultima assume rilevanza1156. In 

quest’ultima ipotesi, occorre pertanto stabilire se è necessario tenere in considerazione lo 

stato di salute pregresso nella determinazione del grado percentuale d’invalidità permanente 

o se ad esso attribuire rilevanza al momento della quantificazione del danno. A tal proposito, 

la Corte ritiene che eventuali preesistenze devono essere valutate al momento della 

liquidazione del danno risarcibile e non nel calcolo del grado percentuale d’invalidità 

permanente, che «va determinato sempre e comunque in base all’invalidità concreta e 

complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in 

un’attività liquidatoria esulante dai compiti dell’ausiliario medico-legale»1157.  

Di tali condizioni preesistenti deve tenersi conto in sede di liquidazione, 

monetizzando l’invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di mancanza dell’intervento 

illecito e sottraendo l’una dall’altra entità. Nel procedere ad un simile calcolo, la Corte 

chiarisce che il grado d’invalidità permanente non rappresenta il danno, ma soltanto l’unità di 

misura dello stesso. Tale considerazione muove da una ricostruzione storica della disciplina 

in materia d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, volta principalmente a risarcire la 

riduzione del reddito ad essi connessa e con cui è coerente la scelta di tenere conto delle 

preesistenze invalidanti nella determinazione del grado d'inabilità. A tal proposito, la Corte 

illustra – in relazione al criterio di quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli di una 

lesione alla salute – il passaggio da un sistema basato sulla capacità lavorativa ad uno 

improntato sulla stima del danno alla salute1158.  

Nella metodologia basata sul criterio della capacità lavorativa era concepibile che un 

soggetto fosse vivente e capace di svolgere le basilari funzioni vitali, ma del tutto inabile al 

lavoro. In coerenza con tale sistema, delle pregresse condizioni patologiche si teneva conto 

nella determinazione del grado d’inabilità lavorativa, anziché nella quantificazione del danno. 

                                                 
1155 Nella pronuncia si legge che «saranno coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il 

fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi; saranno, 

invece, concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate 

ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi». 
1156 Riprendendo un passaggio della sentenza del 2011, i giudici di legittimità chiariscono che se la pregressa 

patologia ha aggravato il danno patito dalla vittima, allora dovrà negarsi che il danno nella sua interezza sia una 

conseguenza immediata e diretta del fatto del danneggiante. 
1157 Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit. 
1158 La Corte nota, inoltre, che, mentre la capacità lavorativa può essere considerata una risorsa esauribile, al 

contrario, la salute è un bene inesauribile. Perfino un soggetto affetto da gravi patologie, pertanto, 

conserverebbe pur sempre una componente di salute residua. 
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Tale impostazione non risultava, invece, più condivisibile dal momento in cui si è iniziato a 

risarcire il danno biologico come lesione alla salute e non più come compromissione della 

capacità lavorativa, non essendo concepibile l’esistenza di una persona priva del tutto della 

salute1159. 

A parere della Corte, non può dunque condividersi l’opinione secondo cui le 

pregresse condizioni invalidanti comportino una variazione dell’entità percentuale 

d’invalidità, di cui debba tenere conto il medico legale e non il giudice, in quanto è fondata 

su un presupposto ormai ritenuto erroneo e non conforme al sistema. Essendo la percentuale 

d’invalidità misura del danno e non sua liquidazione, la valutazione dell’invalidità deve 

essere condotta dal medico legale, al netto di ogni valutazione circa l’area del danno 

risarcibile, onde evitare che delle preesistenze si tenga conto due volte: dal medico legale al 

momento della determinazione del grado d'invalidità e, poi, dal giudice quando procedere alla 

monetizzazione di tale invalidità. L’accertamento del danno in presenza d’invalidità 

pregresse concorrenti con i danni causati dall’infortunio, richiede quindi al medico legale di 

valutare il grado d’invalidità permanente complessivo presentato dalla vittima a seguito del 

fatto illecito, senza alcuna variazione in aumento o in diminuzione, e di quantificare il grado 

d’invalidità permanente precedente al sinistro. La stima del danno richiede quindi, 

innanzitutto, che il medico legale fornisca al giudice sia la valutazione della percentuale 

d’invalidità complessiva risultante dopo il fatto illecito, sia il grado d’invalidità di cui il 

danneggiato era portatore prima del fatto illecito1160. 

A questo punto, sottolinea la Corte, non è possibile procedere ad una meccanica 

sottrazione del primo dato dal secondo1161, poiché il risarcimento del danno alla salute 

avviene secondo un criterio più che proporzionale, geometricamente crescente, 

corrispondendo ad invalidità doppie risarcimenti più che doppi. Al crescere del punto 

                                                 
1159 Riproponendo lo stesso esempio presentato dalla decisione, ne consegue che chi «dopo aver perso metà 

dello stipendio per causa d'inabilità, patisca un secondo infortunio che lo obbliga a rinunciare ad un ulteriore 

quarto del suo reddito, ha patito un danno oggettivamente misurabile, quale che sia l'entità del suo reddito». Di 

converso, colui che «avendo già un ginocchio anchilosato in posizione sfavorevole, patisca l'anchilosi anche 

dell'altro, potrà patire conseguenze ben diverse a seconda che sia giovane od anziano, dinamico o sedentario, 

ipocondrico od esuberante, se vive solo od in compagnia, se ha parenti o no, se ha dovuto rinunciare ad attività 

realizzatrici della sua personalità, oppure no». Pertanto, il singolo godrà di «una validità ante sinistro (il suo 

100%) non comparabile con quella degli altri individui, ed è rispetto a tale concreta validità, e non a calcoli 

astratti, che andrà determinata l'effettiva incidenza del danno alla salute». 
1160 Queste considerazioni sono condivise anche negli studi della medicina legale, laddove si ritiene che si debba 

pervenire alla valutazione dell’invalidità permanente, stabilendo prima di quanto doveva ritenersi svalutato 

l’organo a causa della precedente menomazione e riducendo proporzionalmente la percentuale dell’invalidità 

attribuibile alla menomazione derivata dall’infortunio. V. R. LUVONI, F. MANGILI, Guida alla valutazione 

medico-legale del danno biologico e dell’invalidità permanente, Milano, 2002, 29 ss. 
1161Conclusione cui – secondo il parere della Corte – condurrebbe l’applicazione dell’erroneo criterio di 

frazionamento del nesso causale. 
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d’invalidità, le conseguenze lesive sono considerate più gravi, in maniera più che 

proporzionale, man mano che si sale nelle percentuali. Se nella determinazione del danno ci 

si limitasse al calcolo della differenza aritmetica tra i due valori, tale particolare criterio di 

liquidazione del danno biologico verrebbe disatteso1162.  

A titolo esemplificativo, se una persona inizialmente affetta da un’invalidità del 60%, 

diviene in conseguenza di un sinistro invalida al 70%, non si potrà sostenere che abbia patito 

un’invalidità del 10%, ma, al contrario, avrà subito un’invalidità del 70%, la quale dovrà 

essere poi convertita in denaro per poter procedere alla quantificazione del danno. 

Dopodiché, siccome una parte di tale pregiudizio non è collegata causalmente all’illecito, 

occorre trasformare in valore monetario il grado d’invalidità pregressa e decurtarlo dal grado 

d’invalidità complessiva1163. La Corte ricorda che il danno consiste nelle «rinunce forzose 

indotte dalla menomazione», ossia nelle conseguenze pregiudizievoli subite a causa della 

lesione della salute e non nel mero punteggio d’invalidità. Per effetto della progressività delle 

tabelle, inoltre, il giudice può servirsi del criterio correttivo dell’equità, in modo da poter 

procedere a stime realmente corrispondenti ai reali pregiudizi subiti dalla vittima, potendo il 

giudice, in forza dell'art. 1226 c.c., procedere all’aumento o alla riduzione del risultato finale 

del calcolo liquidatorio, qualora lo impongano le circostanze concrete. Da ciò si desume che 

il risultato ottenuto dalla sottrazione delle rispettive proiezioni monetarie dell'invalidità, è 

suscettibile d'ulteriore revisione in chiave equitativa, al fine di scongiurare eventuali esiti 

iniqui1164. 

Applicando i principi prospettati al caso concreto, la Corte ritiene che i 6,5 punti 

d’invalidità, derivanti dal secondo sinistro, non devono essere considerati isolatamente come 

se riguardassero una persona sana, ma vanno valutati alla luce del passaggio da un’invalidità 

iniziale del 60% ad una finale complessiva del 66,5 %. Di conseguenza, la liquidazione deve 

                                                 
1162Ciò che, infatti, costituisce il danno risarcibile sono le funzioni vitali perdute e le privazioni ad esse connesse 

e non il grado d’invalidità di per sé.  
1163 La medesima soluzione era stata già prospettata da Cass., 19 marzo 2014, n. 6341, in De Jure, dove si legge 

che, con riguardo alla liquidazione del danno tramite il sistema tabellare, «deve assumersi come percentuale 

d’invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la 

percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, in modo che da quanto 

monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non 

riconducibile alla responsabilità». Nello stesso senso si era espressa anche parte della giurisprudenza di merito: 

v. App. Venezia, 16 ottobre 2017, n. 2275, in Riv. it. med. leg., 2019, 792 ss.; Trib. Firenze, 22 maggio 2014, in 

Riv. it. med. leg., 2015, 795 ss. 
1164 Il diverso criterio della sottrazione delle percentuali d’invalidità confonderebbe il danno con la sua misura.  

Occorre, pertanto, che tale calcolo venga svolto tra i valori monetari dei due gradi d’invalidità e non tra le 

percentuali medico-legali delle invalidità. Ogni individuo, inoltre, rappresenta un «unicum irripetibile» rispetto 

alle conseguenze lesive che può subire a seguito di un evento di danno, le quali vanno quindi stimate nella loro 

globalità.  Ad esempio, il paziente già non vedente da un occhio che, a seguito del fatto illecito, perda anche 

l’uso dell’altro occhio, non potrà vedersi risarcito solo il valore monetario della perdita di un occhio, dovendosi, 

invece, procedere alla quantificazione del danno tenendo presente la totale perdita del senso della vista. 
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avvenire in via differenziale attribuendo ai 6,5 punti aggiuntivi, non il valore corrispondente 

ad un passaggio da 0 a 6,5 %, ma quello che essi hanno collocandoli nella forbice 60-66,5. 

Calcolati i rispettivi valori monetari corrispondenti ai punti d’invalidità, occorre operare una 

differenza tra essi in modo da scomputare dalla quantificazione del danno quella parte di 

pregiudizio causalmente riconducibile allo stato d’invalidità pregresso (c.d. menomazione 

concorrente1165). Sicché la presenza di una causa naturale preesistente potrebbe condurre, 

come già sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, soltanto ad una riduzione 

dell’ammontare del danno risarcibile e non ad un frazionamento del nesso causale. La Corte, 

in questo modo, esclude il risarcimento dei pregiudizi non causalmente imputabili al 

danneggiato, senza violare il criterio di progressività del quantum del danno biologico. 

 A conclusioni analoghe giunge l'altra pronuncia in questione che riguardava una 

bambina affetta da un'invalidità permanente del 10%, causata da una malattia genetica 

pregressa e stabilizzata, su cui aveva inciso negativamente l'insuccesso dell'intervento 

medico, il quale aveva determinato un'invalidità ulteriore del 6-7 %. La Cassazione, 

allineandosi alla pronuncia precedente, sostiene che la fase della quantificazione del danno, 

di esclusiva pertinenza del giudice, segue al calcolo della modifica peggiorativa del grado 

d’invalidità biologica, che rimane – specularmente – di esclusiva pertinenza della medicina 

legale, dovendo il giudice tradurre il differenziale di tale invalidità nell'equivalente monetario 

oggetto della obbligazione risarcitoria, confrontando i valori patrimoniali ricavati dalle 

tabelle di liquidazione del danno biologico corrispondenti ai differenti stati di incapacità 

rilevati dal consulente tecnico prima e dopo l'evento lesivo. Nel determinare il danno, il 

giudice può tener conto dell'incidenza di menomazioni preesistenti, individuando così l'entità 

patrimoniale del danno effettivamente gravante sul responsabile, eventualmente ricorrendo al 

criterio equitativo1166.  

In questo caso, la distinzione tra concausa di lesioni e di menomazione viene 

giustificata sulla base delle «differenti ipotesi fenomenologiche indagate dalla medicina 

legale, che hanno trovato esplicitazione nelle linee guida di valutazione del danno alla 

persona elaborate dalle associazioni professionali»1167. Ad avviso della Corte, in forza del 

                                                 
1165 Un filone giurisprudenziale differente, invece, pone maggiormente l'accento sulla personalizzazione del 

danno. Il dato tabellare corrispondente all'invalidità preesistente deve fungere da parametro iniziale ed 

orientativo, sulla base del quale il giudice può procedere ad una maggiorazione o ad una diminuzione in 

relazione alle circostanze concrete e alle allegazioni fornite dalle parti. Cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2013 n. 

13822, in De Jure; Trib. Milano, 3 febbraio 2012, in Riv. it. med. leg., 2013, 548 ss. 
1166 Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, cit., 
1167 Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, cit., la quale si riferisce, in particolare alle linee guida per la valutazione 

medico-legale del danno alla persona elaborate la Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Inoltre, la 

distinzione trova riscontro in alcuni indici normativi come la normativa del settore delle assicurazioni sociali 
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principio d’infrazionabilità del nesso causale, la concausa di lesioni è giuridicamente 

irrilevante, poiché attiene al ciclo della causalità materiale, regolata dall'art. 41 c.p. e dall'art. 

1227, comma 1, c.c., concorrendo insieme alla condotta professionale medica nella 

determinazione dell'evento lesivo della salute. La nozione di concausa di menomazioni 

attiene, invece, al piano della c.d. causalità giuridica disciplinato dall'art. 1223 c.c., ossia 

della relazione che lega l'evento lesivo della lesione della salute alle conseguenze 

pregiudizievoli, ovvero ai postumi invalidanti1168.  

Con riguardo alla nozione di «menomazione» la Corte elabora ulteriori distinzioni 

specificando che la condotta lesiva della integrità psicofisica può produrre un'unica 

menomazione, intesa come alterazione anatomica o minorazione funzionale, oppure può 

determinare una pluralità d'alterazioni anatomiche e minorazioni funzionali, in quanto 

interessanti più organi od apparati1169. In relazione alle menomazioni coesistenti, la 

Cassazione evidenzia il loro ruolo tendenzialmente irrilevante, salve le specificità del caso 

concreto che rendono necessaria, di volta in volta, un’attenta verifica1170. Tra le precisazioni 

effettuate risulta, in particolare, degna d'attenzione quella relativa alla differenza tra 

menomazioni concorrenti e aggravamento della medesima menomazione. Con la prima 

espressione, si indica un rapporto tra distinti postumi, ovvero tra eventi lesivi, sicché 

l'ulteriore invalidità si "aggiunge" a quella preesistente; mentre la seconda designa la naturale 

evoluzione degli effetti invalidanti prodotti dalla medesima lesione, spesso riscontrabile nelle 

                                                                                                                                                        
obbligatorie : D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 78, comma 4, art. 79, art. 80, comma 3, e artt. 81 e 82; d.lgs. 

23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 5 e 6, e la disciplina sul danno biologico subito dalla vittima di atti di 

terrorismo (D.lgs. 30 ottobre 2009, n. 181, art. 4, comma 1, lett. b). 
1168 La Corte discorre di «capacità biologica differenziale» da determinarsi raffrontando lo stato d'invalidità 

precedente e quello conseguente all'illecito. 
1169 Le menomazioni plurime possono distinguersi: «in relazione al criterio cronologico del fatto generatore: in 

menomazioni "monocrone o policrone" (secondo che il medesimo attentato alla integrità psicofisica del soggetto 

porti ad emersione tutte le plurime conseguenze dannose, simultaneamente o comunque progressivamente 

secondo una sequenza di naturale aggravamento, od invece, gli attentati alla integrità psicofisica del soggetto 

siano stati realizzati con condotte lesive diacroniche sicché la nuova menomazione si innesti su uno stato 

patologico pregresso del soggetto e cioè su postumi invalidanti preesistenti); in relazione al tipo di 

disfunzionalità prodotto: in menomazioni "concorrenti o coesistenti" (secondo che le menomazioni colpiscano 

tutte il medesimo apparato od organo, ossia concernano più arti od organi sinergici od aventi comunque affinità 

funzionale, ovvero - invece - interessino differenti distretti anatomici o funzioni organiche, ossia più arti o più 

organi non affini o sinergici: le menomazioni "concorrenti" possono comportare, di regola, una variazione 

incrementativa dell'effetto invalidante e dunque del grado di inabilità della menomazione preesistente; le 

menomazioni "coesistenti" conservano l'effetto invalidante dalle stesse prodotto, che rimane, di regola e salvo 

specificità del caso concreto, immutato, in quanto del tutto indipendente rispetto alla valutazione della capacità 

pregressa del soggetto rispetto alla nuova menomazione». 
1170 In maniera efficace già Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit. spiega che «la pregressa perdita di due dita 

di un arto superiore, di regola, non interferisce in alcun modo con l'indebolimento dell'organo visivo cagionato 

dalla lesione successiva: ma la stessa perdita inciderà diversamente nell'ipotesi di soggetto già totalmente non 

vedente, che utilizzava quella parte dell'arto superiore a fini non soltanto tattili». In aggiunta la sentenza in 

esame, per chiarire come menomazioni che in astratto sembrino solo coesistenti possano in concreto divenire 

concorrenti, espone l’esempio di chi deambuli con l’uso del bastone, ma poi perda l’arto superiore. 
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cd. malattie lungolatenti. Tale considerazione sembra finalizzata a specificare e chiarire 

quanto affermato da Cass. 28986/19 che, in termini più generici, qualifica come 

menomazioni concorrenti quelle che abbiano "aggravato" l'invalidità preesistente1171. 

 

13. Osservazioni sull’orientamento più recente e necessità di risolvere la questione sul piano 

della causalità materiale 

 

 L’insieme delle distinzioni proposte dalle due sentenze esaminate appare artificioso e 

non del tutto condivisibile. 

Un aspetto innovativo delle stesse concerne la negazione di qualunque rilevanza al 

ruolo della concausa naturale. Mentre le decisioni precedenti, pur escludendo il rilievo di 

quest’ultima in sede d’accertamento del nesso causale, riconoscevano una sua possibile 

influenza al momento della quantificazione del danno, nelle ultime decisioni la Corte sembra 

negare anche quest’ultima eventualità1172. Probabilmente, tuttavia, una simile conclusione 

non rappresenta una deliberata inversione di rotta, ma è dettata semplicemente dalla proposta 

distinzione tra cause di lesione e menomazione: nella sostanza la Cassazione, attribuendo alla 

causa naturale il solo possibile ruolo di concausa di menomazione, finisce per ammettere che 

essa possa essere considerata solo nel giudizio di quantificazione del danno. A conferma di 

ciò, si può osservare che, in sentenze ancora più recenti, la Corte torna nuovamente ad 

affermare l’orientamento tradizionale, ritenendo che le conseguenze del fattore naturale 

vanno valutate sul piano della causalità giuridica1173. 

Le decisioni del 2019, quindi, riconoscono rilievo alla causa naturale nei limiti in cui 

sia qualificabile come menomazione. Tuttavia, posto che la Cassazione pare intendere la 

menomazione come danno conseguenza, non sembra possibile ammettere che un evento sia 

causa del danno conseguenza, senza essere primariamente anche concausa della lesione da 

cui è scaturito il danno in questione. La Corte afferma chiaramente che le menomazioni 

                                                 
1171 Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit., usa, infatti espressioni che lasciano intendere che sussista 

un’ipotesi d’aggravamento dei postumi invalidanti. Si pensi ad affermazioni come quella secondo cui «lo stato 

anteriore […] abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi» e secondo cui «quelle conseguenze dannose 

sono state amplificate dalla menomazione preesistente». 
1172In particolare, ciò si riscontra in Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit., dove si legge che «di essa non 

dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno e tanto meno nella determinazione del grado d’invalidità 

permanente». 
1173 Cfr. Cass., 4 novembre 2020, n. 24471, in De Jure; Cass., 13 maggio 2020, n. 8886, cit.; Cass., 15 gennaio 

2020, n. 514, in De Jure. Così pure Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., seppur in un obite rdictum, sembra 

affermare nuovamente il rilievo della concausa in sede di causalità giuridica, richiamando il precedente del 2011 

e parlando di «frazionamento del danno differenziale», ma non di frazionamento del nesso di causalità. 
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coinvolgono il ciclo causale attinente alla cosiddetta causalità giuridica, intesa come 

l’accertamento delle conseguenze ricomprese nell’area del danno risarcibile. La scelta 

d’associare la rilevanza della patologia pregressa al concetto di menomazione è un probabile 

retaggio dell’orientamento precedente, che seppur non discorresse di menomazioni, era 

compatto nel ritenere che la concausa naturale potesse avere incidenza solo ai fini della 

riduzione del quantum risarcitorio.  

Le pronunce del 2019, quindi, partendo dall’impianto concettuale dell’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario, sembrano porsi l’obiettivo di fornire delle precisazioni 

operative. La decisione del 2011, in caso d’aggravamento di uno stato di salute dopo un 

intervento medico errato, invitava a formulare un giudizio prognostico sul grado d’invalidità 

in assenza del fatto illecito per poi sottrarre tale posta dall’invalidità complessiva 

concretamente riscontrata dopo l’illecito1174. Nel 2019 i giudici di legittimità precisano che è 

dato discorrere di peggioramento delle condizioni di salute solo a fronte di menomazioni 

concorrenti e, come è stato visto precedentemente, indicano in maniera più analitica il 

funzionamento tabellare di tale giudizio prognostico, chiarendo che la differenza debba 

essere calcolata tra i valori monetari e non tra i gradi d’invalidità1175. 

Tuttavia, le recenti sentenze non risolvono del tutto la complessa questione del 

concorso tra causa umana e causa naturale, e suscitano alcuni rilievi critici. In primo luogo, 

non è dato comprendere in che modo sia possibile nella pratica qualificare la preesistente 

patologia come concausa di lesione – giuridicamente irrilevante – piuttosto che come 

concausa di menomazione, eventualmente rilevante sotto il profilo della determinazione del 

danno. La Corte si limita ad affermare che la malattia può essere inquadrata sia come 

concausa di lesione della salute, sia come concausa della menomazione che ne è derivata, 

senza, tuttavia, fornire indicazioni idonee ad individuare un preciso confine tra le due 

nozioni; al contrario, con riguardo ai concetti di menomazione concorrente o coesistente, i 

giudici di legittimità dedicano ampio spazio ai tratti distintivi delle due figure1176.   

Qualche conclusione sul discrimen tra causa di lesione e di causa di menomazione 

può essere ricavata dagli esempi citati nelle pronunce. La Corte annovera tra le concause di 

lesione il caso in cui il danneggiante arrechi un lieve urto ad un soggetto affetto da sindrome 

di Lobstein o da osteogenesi imperfetta, urto che sarebbe stato del tutto innocuo se il 

                                                 
1174 In questo senso sembra esprimersi anche Cass., 18 aprile 2019, n. 10812, cit., che invita ad un confronto tra 

i gradi d’invalidità biologica complessiva, anziché tra i rispettivi valori monetari. 
1175 Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit. 
1176 Generano ulteriore incertezza alcune affermazioni della Corte in cui si usa il termine menomazione come 

alternativa alla nozione di patologia e si sostiene, in maniera quasi tautologica, che possano costituire causa (di 

lesione) o di menomazione. 
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bersaglio fosse stata una persona sana. Tra i casi di menomazioni, invece, l’ipotesi in cui il 

responsabile del fatto illecito cagioni l’amputazione della mano destra a chi, in precedenza, 

aveva già perduto l’uso della sinistra.  

Seguendo l’impostazione della Corte si può notare che non sia sempre agevole optare 

tra menomazioni o lesioni, nonostante una simile scelta abbia significative ricadute 

applicative. Si pensi alla perdita dell’udito da parte di un soggetto che aveva già subito la 

perdita di un orecchio: se s’intendesse come lesione la perdita dell’udito, la patologia 

pregressa assumerebbe la veste di concausa di lesione e sarebbe giuridicamente irrilevante; se 

la lesione fosse, invece, individuata nella perdita dell’orecchio rimasto sano e la 

menomazione nella perdita dell’udito, la patologia sarebbe una concausa di menomazione e 

sarebbe ammissibile una riduzione del danno risarcibile. Sulla base degli esempi illustrati1177, 

sembra che la Corte sia incline a qualificare come lesione la perdita dell’orecchio sano, ma 

risulta evidente come la distinzione tra cause di lesione e di menomazione sia artificiosa e 

foriera d’incertezze a seconda del punto di vista che si assume. 

Nella sostanza, si può affermare che secondo la prospettiva della Cassazione la 

menomazione è sinonimo d’invalidità. Qualora la patologia pregressa al momento del fatto 

illecito si sia tradotta in un’invalidità, come può essere la perdita di un arto, allora essa 

assurge al ruolo di menomazione; se, invece, la patologia pregressa non sia sfociata in una 

conclamata invalidità, ma interagisca, al momento del fatto illecito, con la condotta del 

danneggiante nella compromissione dello stato di salute, allora deve essere considerata come 

concausa irrilevante di lesione. 

Non appare, tuttavia, condivisibile separare tra lesione dell’integrità psicofisica e 

menomazione al fine di circoscrivere l’area d’incidenza della malattia preesistente al fatto 

illecito. Le differenziazioni proposte dalla Cassazione si fondano su alcuni postulati che 

devono, invece, essere rimeditati per meglio chiarire come declinare correttamente il rapporto 

tra la causa umana imputabile e quella naturale. 

In primo luogo, com’è stato già anticipato durante la trattazione, il problema della 

rilevanza della causa naturale non deve essere confinato al solo momento della delimitazione 

dell’estensione del danno risarcibile, ma deve assumere rilievo già in sede d’accertamento del 

nesso di causalità materiale1178. Qualora, infatti, sulla base degli accertamenti medico legali, 

                                                 
1177 Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit., definisce, infatti, concausa di menomazione l’esempio analogo 

della perdita della mano da parte di chi abbia già perso l’altra. 
1178 In questo senso, cfr.: U. VIOLANTE, Principio di causalità pura, cit., 786; D. M. FRENDA, Concausa naturale 

e concorsi colposo, cit., 421; A. D’ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1052; R. PUCELLA, Concorso di 

cause umane e naturali, cit., 193; M. L. RUFFINI GANDOLFI, Concausa non imputabile e determinazione, cit., 
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risulti provato che una patologia preesistente ha concausato la lesione dell’integrità del 

paziente, avvenuta anche per effetto di un errore medico concorrente, non può essere messa 

in discussione l’incidenza del fattore naturale già sul piano della causalità materiale. Se si 

riconosce rilevanza alla concausa naturale, essa non può che attenere alla verifica circa la sua 

contribuzione all’evento lesivo, e non alla fase in cui si tratti semplicemente di quantificare 

l’entità del danno prodotto da tale evento. Peraltro, anche la tesi che limita la rilevanza della 

causa naturale al solo momento della quantificazione del danno, non nega che la riduzione di 

quest’ultimo debba essere parametrata al contributo causale del fattore naturale1179. Spostare 

il problema sul versante della causalità giuridica si rivela illusorio, giacché non esime il 

giudice dall’accertare la serie di antecedenti causali senza i quali l’evento non si sarebbe 

verificato1180. 

In aggiunta a ciò, la possibilità d’apprezzare l’incidenza degli stati pregressi 

nell’alveo della delimitazione del danno risarcibile, pur avendola esclusa sul piano della 

ricostruzione della causalità materiale, si pone in contraddizione con gli esiti imposti dalla 

regola dell’ all or nothing al momento del giudizio causale. Così facendo, viene mitigata 

l’obbligazione risarcitoria, pur avendo ascritto per intero all’agente la causazione dell’evento 

di danno. Non è, quindi, dotata di coerenza logica la scelta di negare rilievo giuridico alla 

condizione patologica pregressa in sede di accertamento del nesso causale, per poi, invece, 

tenerlo in considerazione al momento della quantificazione del danno1181. 

 Non si vede, dunque, per quale ragione – che non s’identifichi in un generico favor 

per il danneggiato – il rilievo della causa naturale non possa essere anticipato al momento 

della causalità, in cui si esplica, nella realtà dei fatti, il ruolo svolto in concreto dalla stessa. 

Peraltro, proprio la rigorosa applicazione della teoria della condicio sine qua non propugnata 

dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario – e ribadito nelle recenti pronunce di 

legittimità – conferma, in realtà, la necessità logica di riconoscere rilevanza giuridica al 

fattore naturale nel giudizio di causalità1182. Dal momento che la teoria condizionalistica 

permette d’affermare l’efficienza causale della concausa umana, anche qualora concorra con 

                                                                                                                                                        
681; D. ZORZIT, Il problema del concorso di fattori naturali, cit., 509; L. NOCCO, Rilevanza delle concause 

naturali, cit., 165; G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso di cause, cit., 2513.  
1179A. D’ADDA, Concorso di causa naturale, cit., 1054. 
1180R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 181. 
1181U. VIOLANTE, Principio di causalità pura, cit., 785, il quale rileva che l’attribuzione in via esclusiva 

dell’evento alla condotta umana non dovrebbe, in un secondo momento, consentire la riduzione del 

risarcimento, proprio in ragione della probabile inferenza che sullo stesso evento possa aver avuto la pregressa 

condizione psico-fisica. 
1182D. M. FRENDA, Concausa naturale e concorso colposo, cit., 422, la quale nota, inoltre, che se si riconosce la 

valenza del principio dell’equivalenza delle condizioni, esso dovrebbe, allora, essere applicato sempre, a tutte le 

ipotesi di concorso di cause, siano esse umane o naturali. 
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cause naturali, non può, al contempo, indurre alla negazione del rilievo della causa naturale 

concorrente con l’azione del danneggiante. Al contrario di quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza, gli argomenti decisivi all’esclusione della rilevanza dei fattori naturali 

concorrenti non possono, dunque, essere ricavati dai principi che reggono la teoria 

dell’equivalenza causale1183. 

Com’è stato illustrato1184, la premessa in forza della quale tutti gli antecedenti 

necessari alla realizzazione dell’evento si equivalgono non è suffragata, però, nel diritto 

civile da alcuna ragione giuridica1185 e, quindi, la disciplina degli art. 40 - 41 c.p. non esclude 

la possibilità di graduare il loro differente contributo causale1186. Ciò è avvalorato dalla 

circostanza che, richiedendo la teoria condizionalistica, come correttivo, un ulteriore 

processo selettivo fondato sull’adeguatezza della causa a produrre quel determinato effetto, 

sarebbe ingiustificato non ammettere anche la possibilità di un’indagine circa il peso causale 

del singolo fattore1187. In entrambi i settori, peraltro, non è prevista esplicitamente 

l’irrilevanza delle concause naturali e la loro postulata irrilevanza non può trovare 

fondamento nel carattere non imputabile1188. 

Se nella produzione dell’evento lesivo hanno concorso altri fattori ulteriori, oltre alla 

condotta del danneggiante, appare, quindi, opportuno considerarli e riconoscere loro giuridica 

rilevanza al momento della ricostruzione del rapporto eziologico, che inevitabilmente si 

riflette sull’estensione dell’obbligazione risarcitoria1189. Sulla scorta di questo presupposto, 

occorre svolgere delle precisazioni sul ruolo che può essere assegnato alle cosiddette 

“predisposizioni”, o “vulnerabilità”.  

                                                 
1183G. MIOTTO, Il difficile concorso di causa naturali, cit., 386, il quale osserva che è proprio la teoria della 

condicio sine qua non ad imporre che i fattori naturali, concorrenti in concreto alla produzione dell’evento 

dannoso, siano tenuti in considerazione nel giudizio causale, in quanto si tratta di una regola che si fonda 

essenzialmente sul riconoscimento di giuridica rilevanza a tutte le cause necessarie alla produzione dell’evento. 
1184 V. par. 8. 
1185S. RANIERI, La causalità nel diritto penale, Milano, 1936, 5, sostiene infatti, che  nella materia civile 

«l’affermazione che l’effetto è indivisibile fra le sue condizioni e, correlativamente, che sono inscindibili le 

condizioni che hanno concorso alla sua produzione, contrasta con la natura medesima del diritto che, in quanto 

esige che a ciascuno venga attribuito soltanto ciò che gli spetta, in relazione alla condotta tenuta, ha l’uopo di 

scindere, nella serie delle conseguenze, quelle che unicamente sono attribuibili alla condotta antigiuridica». 
1186A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1042, il quale mette in guardia da 

un’indiscriminata vis espansiva delle regole causali dettate dal codice penale all’interno del sistema civilistico, 

poiché in questo ultimo ambito assume ruolo centrale il danno risarcibile, non essendo, dunque, il principio del 

“tutto o niente” una soluzione obbligata. 
1187R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 152, secondo cui l’equivalenza di ogni fattore in concreto necessario 

alla causazione dell’evento lesivo non è un assunto che esclude logicamente l’indagine circa il peso causale di 

ciascuna causa.  
1188G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso, cit., 2513. 
1189In questo senso anche M. BALESTRIERI, Fatti interruttivi e concorso di cause, in Trattato della 

responsabilità civile, cit., 148. 
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Mentre la pronuncia del 2011 esamina attentamente la questione, concludendo per la 

loro totale irrilevanza, le decisioni del 2019 non toccano specificamente la problematica1190. 

Tuttavia, è possibile desumere che anch’esse propendono per la loro irrilevanza, atteso che 

alcuni casi annoverabili tra le ipotesi di vulnerabilità (come ad esempio la sindrome di 

Lobstein) vengono usati come esempi per illustrare l’irrilevanza delle concause di lesione.  In 

questo modo, la Corte ammette implicitamente che uno stato di vulnerabilità possa 

contribuire causalmente al danno, ma conclude per la sua irrilevanza, proprio perché 

qualificabile come concausa nel giudizio d’accertamento della causalità materiale. La 

decisione del 2011 incentra, invece, la scelta di disconoscere rilevanza alle predisposizioni 

sul richiamo del principio di matrice anglosassone della thin skull rule, che s’accompagna a 

considerazioni di natura equitativa, in forza delle quali sarebbe irragionevole ammettere 

riduzioni del danno risarcibile a discapito di chi, non per colpa ma per sua disgrazia, si trova 

ad essere fisicamente più fragile rispetto alla generalità dei consociati1191. 

Dall’altro lato, ragioni di politica del diritto possono indurre anche alla soluzione 

opposta. Non sempre, infatti, risulta ragionevole che il danneggiante debba farsi carico delle 

idiosincrasie personali della vittima, trattandosi d’elementi di rischio a lui estranei e da lui 

non controllabili1192. Inoltre, la vittima dell’illecito si trova nella condizione migliore per 

adottare le misure necessarie per evitare o, perlomeno, ridurre il danno1193. 

In ogni caso, a parere di chi scrive, anche la questione riguardante la presenza di stati 

di vulnerabilità o di predisposizione deve essere risolta sul piano della causalità materiale. 

Dal punto di vista strettamente causale, il concorso dello stato pregresso di vulnerabilità può 

essere escluso solo nel caso in cui tale stato preesistente, in concreto, non possieda 

l’efficienza causale necessaria a concorrere alla produzione dell’evento dannoso. In tutti i 

casi in cui risulta, invece, essere una condizione necessaria, in assenza della quale il 

pregiudizio subito del danneggiato non si sarebbe verificato, occorre riconoscerle rilievo 

causale. Gli aspetti problematici che pone il concorso dell’intervento sanitario con la 

precedente predisposizione – ovvero la rottura dell’equilibrio originario del paziente e 

l’abnormità delle conseguenze che secondo l’id quod plerumque accidit non si 

                                                 
1190 Cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit. e Cass., 11 novembre 2018, n. 28990, cit. 
1191Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit. In forza di un principio di giustizia sociale, il danneggiante che ha 

sconvolto l’ordine pregresso deve essere tenuto, in quest’ottica, a risarcire l’intero danno, per la sola ragione di 

aver turbato un equilibrio che, seppur fragile, aveva retto fino a quel momento. 
1192P. G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 175, il quale non ritiene che sia condivisibile gravare il 

danneggiante di una condizione di pregressa compromissione della salute a lui non imputabile. Contra P. 

CENDON, Circostanze incerte e responsabilità civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1268, secondo cui 

occorre dare preminenza alla tutela della vittima del fatto illecito. 
1193L. NOCCO, Il sincretismo causale, cit., 10. 
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verificherebbero qualora l’errore sanitario attingesse una persona sana – possono essere 

risolte in chiave causale1194. 

È, infatti, l’applicazione degli stessi criteri causali che deve guidare 

nell’individuazione del ruolo da riconoscere agli stati di vulnerabilità. Affinché un 

antecedente possa essere considerato una causa giuridicamente rilevante, non occorre 

soltanto indagare che sia stato un fattore contingentemente necessario, ma anche verificare 

che, sulla base di un giudizio di regolarità causale, quella causa normalmente produce effetti 

del tipo di quelli che in concreto si sono realizzati1195. È il correttivo imposto dalla teoria 

della causalità adeguata al rigore della condicio sine qua non che permette di rimeditare gli 

esiti interpretativi della giurisprudenza propensa a sostenere l’assoluta irrilevanza della 

concausa naturale1196. 

Sulla base del giudizio di causalità adeguata1197, non possono essere ascritte al 

danneggiante delle conseguenze pregiudizievoli del tutto straordinarie o anomale rispetto 

all’ordinaria portata dannosa della condotta posta in essere dall’agente1198. Risulta, allora, 

evidente che quando l’azione umana inneschi un decorso patologico anomalo, in ragione 

della sua interazione con lo stato pregresso, una rigida applicazione della thin skull rule 

sarebbe incoerente con le regole proprie del giudizio di causalità, posto che nel sistema della 

responsabilità civile tale giudizio non è inteso in termini meramente condizionalistici, 

trovando la regola della condicio sine qua non un temperamento necessario nell’adeguatezza 

dell’evento rispetto alla condotta1199.  

Il rilievo della condizione di vulnerabilità potrà allora essere escluso ogni volta in cui 

il pregiudizio concretamente patito risulti essere abnorme rispetto a quella che era la 

prevedibile e normale potenzialità lesiva della condotta posta in essere. Il riconoscimento 

                                                 
1194Cass., 11 novembre 2011, n. 15991, cit., per sostenere l’irrilevanza delle concause evoca l’argomento 

secondo cui il danneggiante non ha diritto ad un “danneggiato ideale” particolarmente resistente alle condotte 

lesive. 
1195 In questo senso si veda anche P. TRIMARCHI, Causalità e danno, cit., 104, secondo cui «la responsabilità 

non può estendersi agli eventi dannosi che, per il concorso causale di circostanze eccezionali, si siano verificati 

con una gravità enormemente sproporzionata alla gravità del rischio creato con l’atto illecito». 
1196R. PUCELLA, Concorso di causa umana e naturale, cit., 194. 
1197 Circa l’impiego della teoria della causalità adeguata si vedano: Cass., 27 settembre 2006, n. 21020, in Foro 

it. Rep., 2006, 216 ss.; Cass., 26 marzo 2004, n. 6071, ivi, 2004, 246 ss.; App. Milano, 22 dicembre 2003, ivi, 

201, in cui è stato ritenuto che il tentativo di suicidio posto in essere da un soggetto, esposto ad immissioni 

sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, non è imputabile al responsabile delle immissioni, in 

quanto, alla stregua della causalità adeguata, quest’ultime non hanno l’attitudine di portare al suicidio. 
1198 La soluzione opposta, inoltre, svilirebbe la funzione preventiva e deterrente della responsabilità civile. V. 

P.G. MONATERI, (voce) Responsabilità civile, in Digesto disc. Priv., Torino 1998, 12, il quale rileva che una 

nozione di legame causale che addossi all’agente ogni danno da lui causato, incluso quello imprevedibile, 

svuota del tutto la finalità deterrente della responsabilità civile, poiché sarebbe troppo costoso per il soggetto 

uniformare la propria condotta agli standards necessari per evitare i danni improbabili. 
1199V. A. D’ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale, cit., 1051. 



255 

 

dell’incidenza causale di tali condizioni pregresse non va, quindi, aprioristicamente negato, 

come propugna la giurisprudenza, ma occorre valutare, di volta in volta, se, sulla base di un 

giudizio d’adeguatezza causale, il pregiudizio rientra nel novero di quelli che normalmente si 

verificano a seguito di quel tipo di condotta, o se l’interazione di quest’ultima con lo stato 

morboso precedente abbia generato conseguenze anomale. In tale ultimo caso, la condotta 

non potrà ritenersi causalmente rilevante e non potrà essere addebitato lo sbriciolamento del 

cranio a colui che abbia lievemente urtato la vittima affetta da particolare fragilità ossea1200. 

Di converso, potrà anche accadere che il combinarsi della causa imputabile con lo 

stato di vulnerabilità non sviluppi effetti pregiudizievoli abnormi, ma quelli che secondo l’id 

quod plerumque accidit derivano dalla condotta realizzata, in quanto la condotta è 

astrattamente idonea a produrre le conseguenze che si sono verificate. Se risulta provato un 

«legame d’ordinarietà» tra causa umana ed evento1201, l’imputazione del danno al 

danneggiante deve essere affermata: l’evento era già conseguenza ordinaria della condotta 

secondo l’id quod plerumque accidit, a prescindere del concorso con la predisposizione. In 

tal caso, allora, il medico dovrà essere chiamato a rispondere del danno, ma il risarcimento 

dovrà essere diminuito in ragione della contribuito causale che viene fornito anche dalla 

concausa naturale nella produzione del danno. Anche la mera predisposizione, sebbene non 

integri una forma d’invalidità o di patologia conclamata, deve, allora, essere considerata 

concausa dell’evento lesivo ogni volta che abbia contribuito causalmente alla sua 

realizzazione, con conseguente frazionamento del nesso causale e riduzione del danno 

risarcibile. Il frazionamento dovrà escludersi solo qualora la condotta umana sia l’unica 

causa necessaria e sufficiente alla produzione dell’evento lesivo, essendo necessario ai fini, 

dell’integrazione di un concorso causale, il contributo eziologico d’entrambi i fattori1202. 

La regola della thin skull, nonostante sia invocata dalla giurisprudenza, non deve 

essere usata a sostegno del principio secondo cui il nesso causale deve ritenersi esistente a 

prescindere dalle condizioni patologiche pregresse aventi valore concausale1203. È, invece, 

preferibile ritenere che debba essere lasciato al giudice il potere di decidere se ed in che 

misura il danneggiante debba rispondere delle conseguenze pregiudizievoli, valutando il 

                                                 
1200A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1044. 
1201L’espressione è usata da A. GNANI, Causa umana e causa naturale, cit., 1044. 
1202In senso contrario v.: M. BONA, Più probabile che non e concause naturali, cit., 1669; D. ZORZIT, Il 

problema del concorso di fattori naturali, cit., 510, secondo cui nessuna riduzione del quantum debeatur deve 

essere ammessa, essendo il danneggiante tenuto a rispondere per l’intero danno, se la vittima non era affetta da 

un’invalidità, ma era solo predisposta o vulnerabile. 
1203 Cass., 11 novembre 2011, n. 15991, cit. 
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carattere anomalo o meno di esse, a fronte della particolare fragilità della vittima1204. Ad 

esempio, se si ritiene che una forte depressione non sia una conseguenza straordinaria di casi 

di mobbing (a prescindere dalle condizioni mentali del lavoratore), dovrà essere riconosciuto 

il collegamento causale tra il pregiudizio ed il fatto illecito, ascrivendo parte del danno anche 

alla precedente predisposizione1205. 

Entro questa prospettiva, dai pregressi stati di vulnerabilità, che possono assumere 

incidenza causale, dovranno restare estranee quelle situazioni che non sono qualificabili 

propriamente come possibili fattori causali. Il danneggiante non potrà veder limitata 

l’obbligazione risarcitoria perché, anziché un giovane o una persona atletica, abbia leso un 

soggetto anziano. L’età, il sesso, la preparazione atletica o la sana alimentazione del 

danneggiato non possono essere a monte intesi come fattori capaci di combinarsi con la 

condotta causale e di conformare il nesso causale1206. Questi elementi assumono rilevanza 

causale solo se si traducono in caratteristiche fisiche capaci d’interagire causalmente con la 

condotta del danneggiante. Può essere considerata come concausa naturale solo una 

condizione di natura patologica, seppur non necessariamente invalidante, e non anche un 

carattere generale e “fisiologico” come può essere, ad esempio, l’età. Peraltro, mentre gli 

effetti e i sintomi di una patologia sono prevedibili grazie agli studi della scienza medica, in 

questi ultimi casi, sarebbe più arduo individuare ex ante quale potrebbe essere lo sviluppo 

causale da reputarsi, di volta in volta, normale1207. 

 

14. L’opportunità di individuare quote di danno separate 

 

Posto, dunque, che un concorso causale può instaurarsi anche tra la condotta e una 

condizione di vulnerabilità della vittima, occorre svolgere alcune precisazioni circa il 

rapporto che intercorre tra intervento umano e pregresse malattie invalidanti. 

                                                 
1204S. PELLEGRINO, Incertezza sul nesso di causalità, cit., 4. 
1205Si veda, ad esempio, Cass., 23 febbraio 2000, n. 2037, in Giust. civ., 2000, 1655 ss., la quale in un caso 

d’intossicazione da monossido di carbonio subita da un lavoratore in occasione di un infortunio, ha ritenuto che 

il suicidio non dovesse essere considerato una conseguenza abnorme rispetto al fatto illecito, a causa del quale il 

soggetto aveva sviluppato psicosi depressive e gravi forme d’alterazione dell’umore. 
1206 Cfr. A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1044, secondo cui queste ipotesi restano 

estranee ad una qualificazione in termini di vera e propria causa naturale; A. D’ADDA, Concorso di causa 

naturale e responsabilità, cit., 1051, il quale ritiene che certe circostanze, come l’età della vittima, non possano 

essere considerate alla stregua d’autonome concause separabili dalla portata lesiva della condotta. 
1207A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1044, secondo cui non può assumere rilievo 

neanche la circostanza che persone di un certo sesso siano più esposte al rischio di sviluppo di determinate 

malattie. 
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Nei recenti approdi giurisprudenziali la nozione di «menomazioni concorrenti» 

sembra assumere come presupposto non espresso la sussistenza di due eventi dannosi, 

identificati nelle patologie invalidanti e correlati a due diversi rapporti causali: uno riferito 

allo stato anteriore della vittima, l'altro riconducibile alla condotta del danneggiante. Nel caso 

di menomazioni coesistenti, invece, non avendo quest'ultime sortito alcuna influenza sulla 

disfunzionalità subita dopo il fatto illecito, dovrà invece desumersi che sia occorso un solo 

danno, essendo la condotta del danneggiante l'unico fattore causativo del pregiudizio subito 

in concreto. Questo profilo sembra sotteso anche al precedente del 2011, laddove riconosce 

nell'ulteriore vulnus alle condizioni di salute del danneggiato il presupposto per procedere 

alla diminuzione dell'ammontare del danno, sicché, in assenza di una lesione aggiuntiva allo 

stato di salute, non potrebbe ipotizzarsi alcuna riduzione1208. 

A bene vedere, occorre, tuttavia, delineare con maggiore precisione le ipotesi in cui il 

rapporto tra l’intervento del danneggiante e il pregresso stato morboso può propriamente 

essere qualificato come un concorso tra due fattori causali nella produzione del pregiudizio 

patito dal danneggiato. Nella prospettiva della Corte, le menomazioni concorrenti attengono a 

situazioni in cui il soggetto sia già portatore di una patologia, che si è stabilizzata in un certo 

grado d’invalidità. Sussiste, dunque, uno stato patologico consolidato, al quale si sovrappone 

un pregiudizio derivante dalla condotta del danneggiante, che diminuisce ulteriormente la sua 

residua validità psico-fisica. La malattia precedente non costituisce, quindi, una parte del 

pregiudizio attuale, in quanto risulta essere già stabilizzata in una forma d’invalidità. Non vi 

è, dunque, interazione di due cause diverse nella realizzazione del danno concreto, bensì un 

unico evento dannoso causato dalla condotta umana e rivolto nei confronti di una persona già 

menomata1209. Ne consegue, pertanto, che non si verifica un concorso di cause: la causa 

imputabile al danneggiante e quella naturale non concorrono tra di loro, ma si 

sovrappongono, determinando in tempi successivi effetti diversi ed autonomi. Sicché non si 

dovrebbe discorrere d’azione umana e di fatto naturale che abbiano in concreto contribuito a 

quote del medesimo ed unico danno, ma si tratterebbe di danni da considerarsi diversi e 

separati1210. 

                                                 
1208 Lo rileva U. VIOLANTE, Concause e preesistenze: il contributo della terza sezione, in Foro it., Gli speciali, 

2020, 256, che ritiene che le pronunce del 2019 abbiano voluto esplicitare quanto era sotteso nel procedente del 

2011. 
1209V. A. D’ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale, cit., 1052.  
1210 Più precisamente, appare improprio l’impiego del termine “danno” quale sinonimo di patologia pregressa 

trattandosi semplicemente di una condizione o predisposizione che, tutt’al più, può aver contribuito alla 

causazione del danno vero e proprio. L’evento di danno, quale modificazione esteriore dell’altrui sfera giuridica, 

deve essere infatti causalmente determinato dall’altrui condotta, ovvero dallo specifico collegamento che la 



258 

 

In queste ipotesi, sebbene la Corte giunga ad una soluzione corretta per quanto attiene 

alla quantificazione del danno1211, non è condivisibile l’assunto da cui muove il 

ragionamento, in base al quale «la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla 

persona vittima di lesioni personali può rappresentare una concausa tanto della lesione della 

salute, quanto della menomazione che ne è derivata»1212. Essendosi la menomazione 

pregressa già stabilizzata in un’invalidità, non concorre con la condotta umana nella 

determinazione del danno, il quale deriva causalmente da un unico fattore causale. L’unico 

evento dannoso è rappresentato dall’aggravamento dello stato d’invalidità già consolidato, 

essendo così ascrivibile al danneggiante il solo evento lesivo minore eziologicamente 

riconducibile alla sua condotta1213. Circoscrivendo le conseguenze risarcibili sulla base di un 

giudizio per differenza, a formare oggetto di ristoro non è il pregiudizio complessivo, ma 

propriamente solo il separato e successivo danno cagionato dalla condotta umana, che, 

intervenendo su uno stato di salute già compromesso, rappresenta una lesione ulteriore, 

qualificabile in termini d’aggravamento1214. 

L’operazione di separazione dei pregiudizi esclude la configurabilità di un vero 

concorso di cause e, allo stesso tempo, consente di risolvere la questione già sul piano della 

causalità materiale, ascrivendo ad ogni fattore solo il danno causalmente connesso1215. 

Tuttavia, benché la Corte, inizialmente, tratti la questione in termini di concorso tra le 

menomazioni, occorre rilevare che in alcuni passaggi sembra, in maniera condivisibile, 

                                                                                                                                                        
legge instaura tra il soggetto e una cosa o altri soggetti (art. 2048 ss. c.c.). Cfr., sul punto, F. DELLA NEGRA, La 

Suprema corte ritorna, cit., 1778. 
1211 Com’è stato visto, occorre convertire il grado d’invalidità finale e quello iniziale in valori monetari e 

procedere ad una sottrazione, in modo che venga scomputato dal danno risarcibile il valore della componente 

invalidante già presente prima del fatto illecito. 
1212 Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit. 
1213A. GNANI, Causa umana e causa naturale in concorso, cit., 1045, il quale considera l’aggravamento come 

evento minore - rispetto al complessivo pregiudizio - derivabile dalla causa umana. 
1214D. ZORZIT, Il problema del concorso, cit., 514, la quale ritiene che, in caso di patologia dai postumi 

invalidanti, non si tratta di un unico evento dato dalla somma di più apporti, ma di due eventi distinti e 

l’applicazione pura e semplice del principio di causalità permette di circoscrivere la responsabilità del sanitario 

al solo aggravamento del pregiudizio. In questo senso, si veda anche Cass., 11 giugno 2012, n. 9528, in Riv. it. 

med. leg, 1772, in cui un soggetto, a seguito di un sinistro, riportava gravi lesioni psichiche tali da 

compromettere in larga misura la capacità lavorativa. Dalla c.t.u. era, inoltre, emersa l’esistenza di una patologia 

psichica preesistente. Secondo la Corte la condotta umana aveva aggravato ciò che già era stato provocato dal 

precedente stato di salute: non sussisteva, quindi, un concorso di cause, visto che ciascuna causa aveva 

cagionato un’autonoma parte di danno. 
1215Cfr. B. TASSONE, La Cassazione e il nuovo statuto delle cause naturali: prime applicazioni e nuove 

incertezze, in Foro it., 2020, 1666, secondo cui la presenza di un solo fattore lesivo esclude il tema delle 

concause; A. D’ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale, cit., 1052, che parla, a 

proposito della separazione dei pregiudizi, di «comodo accorgimento» attraverso il quale, pur formalmente 

rispettando la regola del «tutto o niente», si perviene nei fatti ad esiti operazionali analoghi a quelli cui 

condurrebbe la responsabilità proporzionale; F. DELLA NEGRA, La Suprema Corte torna sulla questione delle 

concause, cit., 1777, il quale evidenzia che qualsiasi fattispecie di concorso eziologico presuppone l’unitarietà 

dell’evento di danno, mentre il susseguirsi di danni separati esclude in radice il concorso. 
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ragionare nell’ottica di scindere le parti del danno1216. Inoltre, il rischio di una valutazione 

strettamente aritmetica del danno risarcibile, che non sarebbe conforme alla reale condizione 

psico-fisica del paziente, è scongiurato tramite le modalità di calcolo illustrate, improntate 

alla natura progressiva del danno biologico1217. 

Indubbiamente questa conclusione può essere agevolmente sostenuta ed applicata 

nella prassi, qualora si tratti di una malattia che si sia stabilizzata in effetti invalidanti 

accertati medicalmente e su base tabellare, anche in ragione della discrasia temporale tra 

invalidità iniziale e successivo aggravamento1218. A titolo esemplificativo, se un soggetto 

soffre di una pregressa patologia dagli effetti invalidanti del 20% ed in conseguenza 

dell’errato intervento medico si ritrova affetto da un’invalidità del 50%, non dovrà dirsi che il 

medico abbia procurato un’invalidità del 50%, in quanto non si tratta di un unico evento, 

bensì di accadimenti distinti, sia in senso fisico che temporale. In tal caso, è proprio la 

struttura di calcolo delle tabelle che spiana la via alla possibilità di scomporre l’unitaria 

condizione patologica in due parti distinte ed isolare quella connessa al solo fatto illecito. 

Una simile conclusione può essere suffragata anche dalla disciplina in materia d’infortuni 

professionali, dove è espressamente prevista la diminuzione dell’invalidità finale, in ragione 

della minore invalidità preesistente dovuta a cause naturali1219. 

In questa prospettiva, si può osservare che nell’ambito del diritto americano anche i 

reporters del Third Restatement of Torts hanno manifestato una propensione a risolvere la 

questione sulla base dei divisible damages, al fine di stemperare l’iniquità prodotta dal 

principio dell’all or nothing. Quando è possibile individuare danni autonomi, si suggerisce un 

approccio bifasico, procedendo prima alla divisione del danno in due componenti, l’una da 

ricondurre alla non tortious conduct e l’altra alla condotta colposa; una volta che sia data 

prova della divisibilità del danno, sarà possibile stimare separatamente l’ammontare di 

ciascuna porzione di danno1220. In coerenza con la medesima logica, infatti, anche il principio 

                                                 
1216 In Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit., è possibile individuare espressioni quali «per la parte che si 

sarebbe ugualmente verificata […], per la parte restante», così pure in Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, cit., 

si parla di «maggior danno». 
1217 Come è stato evidenziato, occorre collocare lo scarto d’invalidità nel giusto intervallo, in modo che si tenga 

conto che quella parte di pregiudizio attinga una persona la cui condizione fisica è già alterata. Anche i criteri 

illustrati dalla Corte per la quantificazione del danno dimostrano come essa non considera il danno 

complessivamente, ma ragiona scindendolo nelle sue parti, disconoscendo così, nei fatti, un concorso causale. 
1218Ad esempio, infatti, Cass., 2 luglio 1991, n. 7262, in Arch. civ., 1991, 1126 ss., limita il danno non 

patrimoniale da invalidità alla sola percentuale derivata causalmente dal fatto illecito, rispetto ad un soggetto già 

parzialmente invalido al tempo del fatto. 
1219 Si veda l’art. 79 d.lgs. n. 1124/1965. 
1220 Nella section 26 del Restatement è previsto, infatti, che «divisible damages can occur when the parties 

caused one part of the damages and nontortiuos conduct caused another part. They can occur when the non 

tortious conduct occur before or after the parties tortious conduct». 
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della thin skull rule, laddove viene applicato, incontra il correttivo della crumbling skull rule, 

in base alla quale viene richiesta la separazione tra le condizioni originarie non risarcibili e la 

parte di danno riferibile solo all’azione del danneggiante1221. Tale espediente, al fine di non 

entrare in aperto conflitto con la thin skull rule, tenta di distinguere – qualora sia possibile – 

tra la porzione di danno che si sarebbe comunque verificata in quanto riconducibile alla 

condizione pregressa e quella, invece, imputabile al solo danneggiante1222. 

Sebbene in materia di responsabilità sanitaria sia possibile individuare due eventi 

distinti nel caso in cui uno si sia consolidato in un certo grado d’invalidità, non sempre questa 

operazione è agevole e sembra che la giurisprudenza ricorra all’espediente di scindere il 

danno in due componenti, proprio al fine d’evitare d’addentrarsi nel problema di un probabile 

concorso di causa imputabile e causa naturale. Si pensi, al riguardo, ad un caso di danni 

provocati dallo straripamento di un fiume e dalla presenza di una centrale idroelettrica nelle 

vicinanze. La Cassazione sceglie d’ascrivere alcuni danni alla forza distruttiva del fiume ed 

altri all’attività umana, sebbene, nel caso di specie, non fosse facilmente dimostrabile la 

sussistenza di due separate componenti, trattandosi di un danno omogeneo, che si era 

manifestato in un unico contesto temporale1223. 

In ogni caso, anche sulla base degli studi condotti sulla nozione di medesimo danno in 

materia di responsabilità solidale, risulta condivisibile la scelta di separare, ove possibile, il 

danno nelle distinte componenti, in relazione alle quali accertare i relativi nessi di 

casualità1224. In tale ambito, rigettando l’idea secondo cui l’identità del danno debba riferirsi 

alla lesione dello stesso interesse1225, è stato sostenuto che il danno debba essere considerato 

unitario qualora risulti provato che il pregiudizio nella sua interezza sia riconducibile a 

ciascuna delle condotte. Se, al contrario, è possibile isolare porzioni di pregiudizio separabili 

                                                 
1221 Ne dà atto D. M. Smith, The disordered and discredited plaintiff: psychiatric evidence in civil litigation, in 

31 Cardozo L. Rev., 2010, 749, il quale afferma che «even in the case where the thin skull applies the defendant 

is liable only for the extent of the exacherbation of the preexisting condition». 
 1222 Ciò si riscontra, in particolare, nel diritto canadese v.: Athey v. Leonati, (1993), B.C.J., 2777(QL), dove si 

legge che «the defendant is liable for the additional damage but not the pre-existing damage». 
1223 Cass., 21 novembre 2011, n. 24408, in Giust. civ. Mass., 2011, 1644, che ripartisce il danno tra il fattore 

naturale per il 20% e il fatto illecito dell’uomo per l’80%. 
1224Si veda A. D’ADDA, La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo e l’art. 2055 c.c. italiano: 

riflessioni critiche, in Riv. dir. civ., 2016, 287 ss. 
1225 A. D’ADDA, La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo, cit., 292, il quale spiega che riconoscere 

l’unitarietà del danno sulla base del criterio della lesione del medesimo interesse coinvolgerebbe nel vincolo 

anche soggetti che hanno contribuito a danni facilmente distinguibili e si porrebbe in contrasto con il 

fondamento razionale della regola di solidarietà. Quest’ultima si basa sull’idea per cui chi cagiona un 

pregiudizio non può vedere diminuita la propria obbligazione risarcitoria per il fatto che altre condotte si 

pongano come concause di un medesimo pregiudizio, cui le condotte siano realmente vicine. In senso contrario, 

A. GNANI, La responsabilità solidale, cit., 146, il quale aderisce ad una nozione normativa di danno come 

lesione del medesimo diritto altrui. 
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ed imputare causalmente ciascuna di esse alle singole condotte, allora dovrebbe essere negata 

la responsabilità solidale ed affermata quella parziaria1226. 

Anche in forza di queste coordinate ermeneutiche è possibile ritenere che, in caso di 

lesione della salute di un soggetto già invalido, sebbene l’interesse leso sia unitario (la 

salute), è preferibile considerare separatamente il pregiudizio subito a seguito dell’errore 

medico, negando che a monte si configuri un concorso causale tra la condotta umana e la 

preesistente invalidità.  

Qualora non sussista un’invalidità pregressa, non sembra, invece, possibile procedere 

ad una separazione dei danni e all’individuazione di diversi nessi di causalità. In questi casi, 

dal momento che la patologia non si è già stabilizzata in un effetto invalidante, vi è 

effettivamente un’interazione tra intervento umano e malattia e, quindi, un vero e proprio 

concorso causale nella produzione del danno1227. Sennonché, in questi casi – oltre a ragioni di 

politica del diritto – la diffidenza della giurisprudenza verso il riconoscimento di un concorso 

tra queste due cause muove dalla considerazione che, mancando un’evidenza già 

stabilizzatasi, risulta, nella pratica, assai complesso dimostrare l’efficienza causale del 

singolo fattore. All’interno del danno integralmente prodotto da entrambi i fattori, la 

possibilità di scorporare la porzione di danno che sia ascrivibile eziologicamente al fattore di 

rischio iniziale, e quella frutto dell’azione del danneggiante, è spesso incerta ed incline ad 

applicazioni arbitrarie1228. 

Tuttavia, l’incertezza, che si può riscontrare in concreto, circa il quantum d’efficienza 

causale di ciascun fattore, non rappresenta una ragione sufficiente per negare la frazionabilità 

del nesso causale ed indurre ad escludere la rilevanza giuridica della concausa naturale. Se si 

riconosce che il principio di proporzione impone di contenere il risarcimento nei limiti in cui 

il danneggiante abbia contribuito a causare il danno, non si può addivenire alla negazione di 

tale principio semplicemente in ragione delle difficoltà pratiche e contingenti inerenti alla 

quantificazione dell’entità di tale contributo eziologico. Se risulta, in concreto, che vi è stato 

un concorso causale tra la pregressa condizione e l’azione del danneggiante, occorre 

                                                 
1226A. D’ADDA, La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo, cit., 290. 
1227 Va, però, rilevato che la mancata stabilizzazione della patologia in un’invalidità preesistente non esclude 

automaticamente la possibilità di separare i danni, sebbene, in questi casi, si tratti di scelte in cui si manifesta 

più chiaramente la discrezionalità del giudice. Si veda, ad esempio, Cass., 8 giugno 2007, n. 13400, in De Jure, 

che esclude il concorso nella produzione dell’evento di danno, poiché le condotte vessatorie poste in essere dal 

datore di lavoro nei confronti del lavoratore erano sopravvenute in una situazione già compromessa, 

innestandosi su di una patologia depressiva già autonomamente incidente su una parte del pregiudizio. 
1228R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 203, nota che solo quando le lesioni si manifestano in contesti 

temporali distinti, sarà possibile valorizzare il danno finale come prodotto di due autonome lesioni intermedie; 

diversamente il processo ricostruttivo del nesso causale sarà inficiato da ampi margini di discrezionalità.  
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riconoscere il ruolo causale del fattore naturale e modulare, di conseguenza, l’entità del 

danno risarcibile1229.  

Raggiunta la prova della codeterminazione d’entrambe le concause nella produzione 

dell’evento di danno, l’incertezza sul peso causale di ciascun elemento può essere 

eventualmente risolta attraverso la presunzione di pari efficienza di cui all’art. 2054 c.c. 

Com’è noto, il ricorso alle presunzioni è un espediente ben diverso dall’imputazione in via 

equitativa, la quale, si presta ad essere utilizzata anche in caso d’incertezza circa l’esistenza 

stessa di un concorso di cause, mentre la presunzione di causalità presuppone che sia certa la 

contribuzione d’entrambi i fattori, rimanendo dubbia la sola entità di tale apporto causale1230. 

 

15. Le modalità di calcolo del contributo causale dei singoli fattori 

 

Delineata l’area entro cui il rapporto tra causa naturale ed azione umana può essere 

correttamente inteso in termini di concorso, occorre svolgere alcune precisazioni circa il 

metodo da seguire per l’individuazione del contributo eziologico di ciascun fattore. 

In relazione all’accertamento del grado d’incidenza causale di ogni singolo fattore, si 

riscontra un problema metodologico analogo a quello ravvisabile nel giudizio di 

quantificazione del danno da perdita di chance. Come si è osservato nel capitolo precedente, 

la figura della chance è stata impiegata proprio come strumento teso a regolare, nella 

sostanza, il concorso tra lo stato patologico del paziente e la condotta del medico. Se il danno 

viene quantificato scontando dal risultato finale le probabilità di successo dell’intervento, e 

quindi specularmente le probabilità d’insuccesso legate allo stato patologico, si giunge in 

concreto a risarcire quella porzione di danno probabilmente riconducibile all’errore del 

sanitario. Il danno da perdita di chance non ripartisce propriamente il danno in dipendenza 

delle concause da cui è derivato, ma, più precisamente, cerca di risolvere l’incertezza inerente 

alle cause che l’hanno generato e al contributo causale fornito dalle medesime1231. Esso è 

stato, infatti, richiamato «nelle situazioni caratterizzate dal più probabile che non, ma anche 

                                                 
1229A. GNANI, Causa umana e causa naturale, cit., 1045. Il rischio d’incertezza si riscontra in primis in sede 

tecnica, dove l’ausiliario del giudice frequentemente si limita ad indicare la sussistenza di un concorso causale, 

senza percentualizzare l’apporto delle singole concause. 
1230 Suggeriscono il ricorso alla presunzione di pari causazione G. MIOTTO, La Cassazione torna sula concorso, 

cit., 2515; R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 192. 
1231 Come è stato illustrato nel capitolo precedente, il danno da perdita di chance interviene proprio nella veste 

di strumento di gestione di quelle situazioni in cui rimane incerta la prova del nesso causale tra la condotta e la 

lesione del bene della vita finale. Da ultimo Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., ricorda che tale figura 

viene in rilievo in contesti d’incertezza, indicando a titolo esemplificativo proprio il caso di multifattorialità. 
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da una non eliminabile porzione d’incertezza, per distribuire il peso del danno tra le parti in 

misura proporzionale all’apporto causale della colpa e dei fattori di rischio presenti nel 

paziente1232». 

Nell’esaminare la quantificazione del danno da perdita di chance, era stato rilevato 

che la giurisprudenza è solita procedere tramutando in percentuali di quantificazione 

percentuali che esprimono la mera frequenza statistica della probabilità di derivazione 

dell’evento dannoso in conseguenza dell’antecedente posto in essere. La percentuale 

statistica indica la misura della probabilità che sia stato il medico a causare il pregiudizio, ma 

non indica la misura del suo apporto causale alla determinazione del danno. L'erroneità del 

ragionamento risiede nel confondere percentuali che sono descrittive di fatti con quelle che 

esprimono la fondatezza di un'ipotesi e che possono, quindi, essere incompatibili con i 

lineamenti del caso concreto1233.  

Le probabilità di verificazione di un evento esprimono una previsione circa il futuro 

svolgimento dei fatti, indicando l'attendibilità della frequenza di realizzazione di un evento. 

Esse consentono d'inquadrare il fenomeno in un contesto, ma non influenzano il meccanismo 

di verificazione dei fatti, il quale dovrebbe essere indagato, di volta in volta, nella singola 

fattispecie, servendosi del dato statistico solo come punto di partenza. Le statistiche, infatti, 

ineriscono alla dimensione astratta, ma non spiegano e non forniscono informazioni decisive 

circa il reale svolgimento dei fatti in concreto1234.  

Il medesimo andamento interpretativo, che sovrappone percentuali che esprimono la 

frequenza di un evento con percentuali d’incidenza, è ravvisabile nelle pronunce che 

riconoscono rilievo alla concausa naturale, dove si confondono dati che esprimono la 

probabilità di derivazione dell’evento dall’antecedente causale, con quelli che indicano 

l’entità della contribuzione causale del singolo fattore alla realizzazione dell’evento. La 

probabilità che esprime la possibilità di verificazione di un evento è impropriamente 

sovrapposta alla probabilità intesa come modo per indicare il grado d’incidenza causale dei 

singoli fattori nella determinazione dello stesso. 

                                                 
1232 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit. 
1233Sulla necessità di distinguere tra percentuali che esprimono grandezze diverse v.: A. BELVEDERE, Il nesso di 

causalità, cit., 272. 
1234 In senso contrario: M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, cit., 257 ss.; L. NOCCO, Rilevanza delle concause e 

responsabilità proporzionale, cit., 158 ss.; R. BARBARO, Responsabilità del sanitario e logica 

dell’apportionment of liability, in Danno resp., 2011, 430, i quali ritengono, invece, opportuno procedere ad un 

accertamento del nesso causale in forza della probabilità di verificazione di un evento da una certa causa. 
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Questa incongruenza emerge con tutta lucidità in una recente pronuncia di merito1235. 

Il tribunale, alla luce delle risultanze della consulenza medico legale, pur non avendo escluso 

che l’attacco ischemico occorso alla paziente si sarebbe potuto verificare anche in assenza 

dell’erroneo trattamento medico, riteneva che la struttura ospedaliera fosse responsabile nei 

limiti dell’incremento del rischio imputabile, condannandola a risarcire l’80% del danno da 

essa subito1236. La decisione è apprezzabile positivamente perché s’inserisce nel filone 

giurisprudenziale che riconosce rilevanza alla condizione morbosa pregressa nel giudizio 

d’accertamento del nesso causale, cercando d’individuare il peso causale delle singole cause. 

Tuttavia, la graduazione dei rispettivi contributi eziologici è calcolata «in funzione del rischio 

circa la produzione del sinistro, che può essere attribuita a ciascun antecedente causale, così 

da circoscrivere il risarcimento in proporzione all’incidenza statistica della condotta del 

danneggiante»1237.  

Il Tribunale non si spinge, dunque, ad accertare in concreto l’apporto della malattia 

preesistente e quello dell’errore medico, ma sceglie d’individuare la diversa incidenza 

causale dei due fattori basandosi sul dato statistico. Esso, infatti, si riferisce espressamente al 

dato statistico relativo alla probabilità di derivazione dell’evento dannoso da una certa 

condotta. Riconosciuto il concorso tra causa umana e stato pregresso e valutato nell’80% 

l’incremento del rischio imputabile al sanitario, la decisione condanna la struttura al 

pagamento dell’ 80% del danno. Tuttavia, così facendo, si ascrive al danneggiante una parte 

di danno sulla base del mero aumento del rischio, senza che, nei fatti, sia stata provato che la 

condotta abbia cagionato l’80% dell’ammontare del danno risarcibile. Nel caso in esame, 

risulta evidente l’attribuzione della responsabilità secondo la logica dell’aumento del rischio, 

in forza dell’esplicito riferimento all’incidenza statistica di verificazione dell’evento. 

Sennonché un modus operandi analogo può essere riscontrato anche nella nota decisione di 

legittimità che ha riconosciuto la configurabilità del concorso causale tra causa imputabile e 

causa umana, ed ha segnato una frattura nel consolidato orientamento giurisprudenziale 

sfavorevole alla sua ammissibilità1238. 

                                                 
1235Trib. Terni, 2 luglio 2010, in Danno resp., 2011, 419 ss. 
1236 La vicenda riguardava una signora che, a seguito di una sincope post minzionale, era stata sottoposta ad una 

serie d’esami, durante uno dei quali veniva colta da un ictus cerebrale cardioembolico. La c.t.u. aveva rilevato 

che la percentuale di rischio trombo-embolico riferibile alla paziente era da comprendersi tra il 3%  e 5% e che 

la terapia avrebbe potuto ridurre all’1% il rischio. La mancata somministrazione della cura anticoagulante ha, 

conseguentemente, determinato un rischio cardioembolico pari all’80%. 
1237Trib. Terni, 2 luglio 2010, cit., nell’aderire alla scelta di frazionare il nesso di causalità esprime la chiara 

intenzione di superare la logica dell’all or nothing 
1238 Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit. 
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La sentenza, peraltro, non fa mistero della difficoltà d’individuare non soltanto 

l’entità del contributo causale, ma, ancor prima, di valutare se l’errore del sanitario fosse 

causa giuridicamente rilevante dell’evento. La vicenda, infatti, è connotata da forte incertezza 

circa le cause che in concreto abbiano determinato l’evento, in quanto entrambi i fattori 

avrebbero potuto cagionare l’evento1239. Oltre al ricorso a dati meramente probabilistici, che 

non superino il vaglio della probabilità logica, l’assenza di rigore nella ricostruzione del 

rapporto di causalità è resa manifesta dalla scelta di servirsi del criterio equitativo, scelta che 

ha attirato numerose critiche da parte della dottrina1240. 

Il medesimo criterio è adoperato dalla pronuncia del 20111241, dove, ancora una volta, 

il carico risarcitorio è calcolato in ordine alla probabilità che l’evento sia da ricondurre a 

ciascuna premessa, eventualmente sulla base di una valutazione equitativa. Il rinnovato 

richiamo al criterio equitativo ha sollevato delle critiche dottrinali ancora più serrate verso la 

decisione, essendo stata tacciata d’incoerenza dal momento che, pur rigettando formalmente 

la causalità equitativo-proporzionale, finisce per ammettere l’impiego del criterio equitativo 

in sede di liquidazione del danno1242.  

La pronuncia sembra assumere come presupposto l’inevitabilità di una connotazione 

equitativa della valutazione in ordine al rilievo della concausa naturale, ritenendo, 

conseguentemente, più accettabile l’impiego della stessa al momento della determinazione 

del danno, piuttosto che in quello d’accertamento della causalità materiale1243. Sebbene la 

Corte rifiuti il frazionamento del nesso causale, riconosce rilievo all’apporto causale della 

patologia pregressa ai fini della quantificazione del danno ed ammette la possibilità di 

ricavare tale incidenza in via equitativa: a fronte di un evento imputabile causalmente alla 

sola condotta umana, si ammette una riduzione dell’ammontare del danno proporzionato 

                                                 
1239 La morte del paziente poteva essere astrattamente spiegabile già solo in forza della malattia precedente 

all’intervento, ma anche in ragione dell’errore del sanitario o, ancora, in forza della combinazione tra loro di 

questi due fattori. 
1240Una folta schiera di commentatori, come si è visto, pur ammettendo la bontà del riconoscimento della 

rilevanza della malattia pregressa in sede d’accertamento del nesso di causalità materiale, muove aspre critiche 

al tentativo di risolvere l’incertezza causale tramite un criterio equitativo. Cfr. A. D'ADDA, Concorso di causa 

naturale, cit., 1053; R. PUCELLA, Concorso di cause umane e naturali, cit., 10182; D. ZORZIT, Il problema del 

concorso, cit., 509; S. PELLEGRINO, Incertezza sul nesso di causalità, cit., 4; D. M. FRENDA, Concausa naturale 

e concorso colposo, cit., 420. 
1241 Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit., che è stata già esaminata per aver rifiutato l’ammissibilità del concorso 

tra causa umana e causa naturale, confinando la rilevanza di quest’ultima al momento della quantificazione del 

danno risarcibile. 
1242In particolare, denuncia l’incoerenza di questa scelta B. TASSONE, Brevi note sulle concause, cit., 8, il quale 

afferma che , in questo modo, l’apporto della concausa naturale «uscito dalla porta, rientra dalla finestra», 

rendendo così, negli esiti operativi, irrisoria la distinzione tra i due orientamenti contrapposti. 
1243A. D’ADDA, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale, cit., 1053. 
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all’apporto causale della patologia pregressa alla produzione dell’evento dannoso1244. Ad 

avviso della Corte, la determinazione del grado d’incidenza della concausa naturale può, 

inoltre, essere condotta sulla base della semplice probabilità di derivazione eziologica del 

pregiudizio anche dalla malattia1245. 

Un criterio improntato alla mera probabilità statistica non può essere accolto. 

Presupposto necessario affinché sia configurabile un concorso di cause è che i fattori 

coinvolti abbiano tutti contribuito, seppur in misura diversa, a cagionare il danno. Non è, 

però, sufficiente accertare che un dato evento di danno sia potenzialmente derivato – sulla 

base del dato statistico – dai fattori causali coinvolti, ma occorre verificare che tra i medesimi 

sia intercorso un rapporto di concreta interazione alla realizzazione dell’evento1246. 

Sulla base delle generali regole d’accertamento del nesso di causalità, anche per 

l’identificazione del peso causale di ogni concausa, occorre procedere, al pari di ogni altro 

giudizio causale, ad una verifica condotta alla stregua sia della probabilità statistica, che a 

quella della probabilità logica. Secondo i principi generali in tema di onere della prova 

spetterà al danneggiante fornire la prova dell’efficienza eziologica di fattori ulteriori alla 

propria condotta nella realizzazione dell’evento di danno. In definitiva, quindi, il concorso tra 

causa umana e causa naturale potrà considerarsi dimostrato quando, a seguito della verifica in 

termini di probabilità logica, risulti che entrambi i fattori, “più probabilmente che non”, 

hanno realizzato l’evento1247. Non pare, dunque, che il rilievo della causa naturale nella 

ricostruzione del nesso causale possa essere ostacolato dai criteri generali d’accertamento del 

nesso causale, che devono, anzi, essere applicati in toto1248.  

L’applicazione delle regole tradizionali e la necessità di un’analisi rigorosa circa 

l’efficienza di ciascuna concausa permette d’evitare d’incorrere nell’errore metodologico di 

sovrapporre il piano della probabilità statistica con quella dell’incidenza eziologica. 

L’elemento statistico, integrato dalla verifica in termini di probabilità logica, rileva al fine di 

stabilire se un fattore possa dirsi effettivamente concorrente nella produzione dell’evento di 

                                                 
1244D. ZORZIT, Il problema del concorso di fattori naturali, cit., 509, la quale rileva che il ragionamento della 

Cassazione si risolve nell’ammettere ciò che prima, in tesi, si era negato: viene esclusa la rilevanza causale della 

concausa, per poi tenere in considerazione il suo apporto causale ai fini della riduzione del quantum risarcitorio. 
1245 L’evento pregiudizievole era, infatti, potenzialmente riconducibile sia a uno dei due fattori singolarmente, 

sia alla loro combinazione. 
1246V. G. MIOTTO, La Cassazione torna sul concorso di cause umane e cause naturali, cit., 2516. 
1247 La probabilità statistica deve essere integrata dalla imprescindibile verifica che in concreto sia più probabile 

che non che l’evento dannoso sia stato causato dall’antecedente in questione, escludendo così decorsi causali 

alternativi sulla base della probabilità logica. 
1248S. GATTI, Concorso di cause e principio di proporzione, cit., 634, il quale nota che si potrebbe addirittura 

ritenere che la struttura del giudizio di causalità ne esca rafforzato, in virtù della maggiore profondità d’analisi 

che viene richiesto nel momento in cui la valutazione riguarda il singolo fattore e non il nesso nel suo 

complesso. 
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danno, mentre l’entità dell’incidenza eziologica di quest’ultimo fornisce, in subordine 

all’esito positivo della prima valutazione, un parametro che, in un momento successivo, si 

riflette sull’area dell’obbligazione risarcitoria. È auspicabile, pertanto, che la giurisprudenza 

torni nuovamente – come è avvenuto in lontani precedenti e nella più recente pronuncia del 

2009 – ad ammettere il rilievo del fattore naturale in punto d’accertamento causale,  purché 

tale verifica venga condotta nel rispetto delle generali regole causali e non su parametri 

meramente statistici, retti sulla sola logica dell’aumento del rischio, o su valutazioni 

equitative, che alterano i canoni su cui l’indagine causale deve necessariamente fondarsi. 
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CONCLUSIONI 

 

L’indagine condotta nei capitoli precedenti si è posta l’obiettivo d’illustrare le criticità 

relative al nesso causale nell’ambito della responsabilità medica e di prospettare le soluzioni 

ermeneutiche ritenute, di volta in volta, maggiormente coerenti con le regole generali su cui 

si fonda la teoria della causalità. Al termine di quest’analisi occorre, dunque, tracciare gli 

esiti interpretativi che sono emersi nel corso dell’esposizione. 

Dopo aver ricostruito gli strumenti elaborati dalla giurisprudenza per agevolare 

l’onere probatorio del paziente in punto di nesso causale, si è rilevato che le sentenze più 

recenti attribuiscono un ruolo rilevante alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto 

dell’obbligazione assunta dal medico, tali da incidere sulle modalità d’accertamento del nesso 

causale1249. Mentre l’orientamento tradizionale1250, al fine di favorire la posizione processuale 

del paziente, ha progressivamente stemperato il rigore delle regole causali fino al punto di 

riconoscere una presunzione giurisprudenziale di causalità, la ricostruzione più recente – 

culminata in una pronuncia del “nuovo decalogo di San Martino”1251 – ha mostrato maggiore 

severità verso le ragioni del paziente. 

Tale orientamento, diffusosi dal 20171252, pur condivisibile nella scelta d’addossare 

sul paziente l’onere di provare il nesso causale, si caratterizza per un uso non sempre corretto 

delle categorie dogmatiche e per la superflua creazione di uno statuto di regole riferibile alla 

sola categoria delle obbligazioni di diligenza o di facere professionale. 

In primo luogo, si è rilevata la necessità d’aderire ad una visione unitaria del nesso 

causale, disconoscendo la distinzione, sostenuta dall’orientamento in esame, tra causalità 

materiale e causalità giuridica. Quest’ultima, infatti, non indaga la connessione causale tra 

fatti, ma si occupa della mera valutazione economica degli eventi dannosi posti alla base 

della catena causale. È stato, quindi, chiarito che, nell’ambito della fattispecie costitutiva 

della responsabilità contrattuale, l’unico rapporto qualificabile in termini causali è il nesso 

intercorrente tra l’inadempimento e gli eventi dannosi eventuali ed ulteriori rispetto 

all’inadempimento stesso.  

                                                 
1249In particolare in questo senso, Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit. 
1250La svolta più significativa a favore di questa tendenza è rappresenta dalla decisione delle Sezioni Unite 

(Cass, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit.), in base alla quale il paziente non è tenuto a provare il rapporto 

causale tra il fatto illecito e il danno, ma soltanto ad allegare un inadempimento idoneo, sul piano della causalità 

astratta, a cagionare il danno che si è verificato in concreto.  
1251 Si tratta di Cass. 11 novembre 2019, n. 28991. 
1252Ex multis: Cass., 26 febbraio 2019, n. 5487, cit.; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1045, cit.; Cass., 19 luglio 2018, 

n. 19199, cit.; Cass., 13 luglio 2018, n. 18549, cit.; Cass., 31 maggio 2018, n. 13766, cit.; Cass., 31 maggio 

2018, n. 13752, cit.; Cass., 14 novembre 2017, n. 26824, cit. 
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Nell’ultima pronuncia esaminata1253, la Cassazione sostiene che nelle obbligazioni di 

dare o di facere vi è un assorbimento pratico della causalità materiale nell’inadempimento, in 

quanto, sebbene in linea teorica la causalità sia distinguibile dall’inadempimento, non lo è sul 

piano concreto e pratico. In realtà, in questi casi, non vi è separazione, non solo in concreto, 

ma neanche in astratto, tra causalità ed imputazione, poiché non sussiste alcun rapporto 

causale tra inadempimento e danno, essendo quest’ultimo la semplice espressione economica 

dell’inesatta o mancata esecuzione della prestazione. Così pure, non si può discorrere di 

nesso causale neppure con riferimento al rapporto tra condotta del debitore e inadempimento 

poiché si tratta di un’operazione di qualificazione giuridica, sicché non vi è alterità tra i due 

elementi, ma l’inadempimento è la qualificazione della condotta tenuta dal debitore. 

Per contro, l’obbligazione cui si impegna il sanitario presenta caratteristiche tali per 

cui occorre effettivamente compiere un’indagine causale per individuare il rapporto tra 

l’inadempimento ed il danno subito. Tale obbligazione non ha, infatti, ad oggetto la 

guarigione, ma il solo interesse strumentale al raggiungimento della stessa, ovvero lo 

svolgimento di cure corrette, conformi alle leges artis1254. 

In questi casi, allora, il danno non si identifica nella mancanza del risultato 

strumentale, ma nella mancanza di quello finale che è fuori dal perimetro della prestazione 

dovuta in quanto non governabile. Non essendo, infatti, il debitore obbligato al 

soddisfacimento dell'interesse finale del creditore, la mancata realizzazione dello stesso 

diviene danno risarcibile solo laddove la perdita di quest'ultimo sia eziologicamente connessa 

all'inadempimento, inteso come violazione delle regole proprie della scienza medica. 

Occorre, pertanto, dimostrare che la mancanza del risultato finale, ovvero il peggioramento 

delle condizioni di salute del paziente, è una conseguenza della mancata realizzazione di 

quello strumentale, dove la mancanza di quest'ultimo è l'inadempimento, mentre il mancato 

soddisfacimento del risultato finale è il danno. 

Risulta, quindi, corretta la conclusione secondo cui spetta al paziente provare il nesso 

causale tra l’inadempimento e il danno subito, sebbene l’esistenza di tale nesso causale non 

sia una peculiarità esclusiva delle sole obbligazioni di facere professionale, le quali non 

richiedono, quindi, una disciplina speciale. Tale legame eziologico dovrà essere provato ogni 

                                                 
1253Cass., 11 novembre 2029, n. 28991, cit. 
1254 Come si è evidenziato, la distinzione tra interesse strumentale e finale rievoca implicitamente quella tra 

obbligazioni di risultato e di mezzi. A proposito di quest’ultime, infatti, L. MENGONI, Obbligazioni «di 

risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, 189, sosteneva che avessero ad 

oggetto un complesso di cure adatte a guarire, ovvero la "buona cura". 
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volta che il creditore lamenti di aver subito un evento di danno ulteriore conseguente 

all’inadempimento, indipendentemente da quale sia la prestazione dedotta in obbligazione. 

Nel corso del presente lavoro si è, inoltre, dimostrato come le difficoltà probatorie 

inerenti all’accertamento del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito non 

possono essere appianate tramite il ricorso al danno da perdita di chance, la cui elaborazione 

è dovuta principalmente alla giurisprudenza. Tale figura, anziché ridurre le incertezze sulla 

prova del rapporto eziologico, rende ancora più labile e sfumata l’ascrizione della 

responsabilità in capo al sanitario, imputando a quest’ultimo la mera possibilità che l’evento 

di danno sia stato una conseguenza della sua condotta. L’ambito d’applicazione del danno da 

perdita di chance concerne, infatti, le ipotesi in cui, non essendo stata superata la soglia del 

più probabile che non, non risulta integrata la prova del legame causale tra la condotta e 

l’evento dannoso finale. La figura copre, quindi, l’area che si colloca al di sotto del 50% e 

permette al danneggiato d’ottenere perlomeno un risarcimento parziale, commisurato alla 

probabilità espressa dalla chance perduta. 

In particolare, si è rilevato che finanche si scelga d’aderire alla concezione ontologica 

del danno da perdita di chance, la quale considera quest’ultima come un bene differente da 

quello finale, non è possibile concepire la chance come un’entità realmente autonoma 

rispetto al bene della vita finale. In quest’ottica anche l’introduzione giurisprudenziale del 

requisito della concretezza rappresenta un infruttuoso tentativo d’affrancare la chance dal 

bene finale, rendendo ancora più evidente la dipendenza della prima dal secondo, giacché la 

concretezza è misurata principalmente sulla base del grado di verificabilità dell’evento finale. 

Inoltre, il filtro della concretezza finisce spesso per essere solo apparente, poiché il 

risarcimento del danno da perdita di chance è negato non tanto per la carenza di concretezza, 

quanto per l'inesistenza della chance stessa. 

Il carattere artificioso del danno da perdita di chance emerge, inoltre, dalla sua 

connotazione intrinsecamente probabilistica, poiché si tratta di un concetto necessariamente 

relazionale e meramente espressivo della probabilità di verificazione del risultato finale. Può, 

inoltre, essere invocato solo in contesti d’incertezza, ovvero quando non è dato conoscere se 

la lesione dell’interesse finale si sarebbe verificata o meno in assenza della condotta del 

danneggiante1255. Stante l’impossibilità di conoscere quale sarebbe stato il reale corso degli 

eventi in assenza della condotta del danneggiante, non può ritenersi provato neppure il nesso 

causale tra l’autore del fatto illecito e la perdita della possibilità, rimanendo indimostrato se 

                                                 
1255Cass., 9 marzo 2018, n. 5641, cit., si riferisce, infatti, al danno da perdita di chance in termini di «insanabile 

incertezza» e «incertezza eventistica». 
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la condotta dell’agente sia stata un antecedente causale senza il quale il pregiudizio non si 

sarebbe verificato. 

D’altronde, qualora rimanga incerto se la condotta imputabile sia una condicio sine 

qua non dell’evento dannoso, non può in radice considerarsi accertato il legame causale tra 

quella condotta e quel fatto1256. Essa rappresenta, allora, soltanto un antecedente causale che, 

a livello di causalità astratta, potrebbe aver cagionato un evento del tipo di quello che si è 

verificato in concreto. Di conseguenza, il rapporto causale relativo al danno da perdita della 

possibilità risulta essere provato nella semplice dimensione dell’aumento del rischio. In 

questo modo, risarcendo, seppur parzialmente, il danno sulla scorta della probabilità espressa 

dalla chance si alloca in capo al danneggiante un danno, senza che gli venga ascritto anche 

l’evento di cui quest’ultimo è l’espressione economica1257.  

È stato, dunque, evidenziato che nell’applicazione pretoria il danno da perdita di 

chance assume una connotazione sanzionatoria, risolvendosi in una scelta di politica del 

diritto finalizzata a punire comportamenti colposi connessi soltanto potenzialmente all’evento 

di danno1258.Tale orientamento giurisprudenziale, ispirato anche all’esigenza d’ampliare 

l’area del danno risarcibile, si caratterizza, altresì, per la creazione artificiosa di una 

moltitudine di possibilità riconducibili al bene giuridico della salute di cui il paziente può 

essere privato a causa della condotta dei sanitari1259. 

Sebbene la questione interessi marginalmente la responsabilità medica, sono state 

illustrate anche le difficoltà che incontrala risarcibilità del danno da perdita di chance 

nell’ambito della responsabilità aquiliana. Si è notato che, in tale settore, il riconoscimento di 

questo pregiudizio incontra l’ulteriore ostacolo dell’assenza di un interesse meritevole di 

tutela, la cui lesione può integrare l’ingiustizia del danno. La chance non può, infatti, essere 

considerata un bene in senso giuridico, poiché sarebbe un bene del tutto sui generis privo di 

                                                 
1256La coerenza della perdita della chance con le regole causali è resa ancora più debole dalla circostanza che la 

probabilità espressa dalla chance rileva, secondo la ricostruzione ontologica, solo in sede di quantificazione, ma 

non anche per l'esistenza del danno. Il giudizio causale viene, così, del tutto snaturato poiché esso si basa sulla 

prova della sola possibilità che un evento si avveri, senza che sia neppure verificata la consistenza probabilistica 

di tale possibilità. 
1257 Emblematica è la considerazione di R. PUCELLA, La causalità incerta, cit., 89, secondo cui,  nella fattispecie 

costitutiva del danno da perdita di chance gli unici elementi certi sono l’esistenza di una condotta negligente e la 

realizzazione di un danno risarcibile, mentre la relazione causale tra gli stessi rimane incerta. 
1258 Tramite l’esame di alcuni casi giurisprudenziali, anche relativi all’esperienza francese, si è illustrato come 

nelle decisioni emerga il tentativo di riconoscere che una qualche chance è stata persa in occasione del fatto 

illecito, specialmente quando il comportamento del danneggiante è connotato da colpa grave. 
1259Nella giurisprudenza dell'ultimo decennio, alla perdita della possibilità di sopravvivere e della possibilità di 

guarire s’affiancano una pluralità di possibili chances risarcibili, quali la possibilità di vivere più a lungo, di 

vivere una vita qualitativamente migliore per il lasso di tempo residuo, di poter scegliere d'accedere a cure 

palliative, di programmare la propria vita residua e le scelte inerenti. 
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un mercato di riferimento, che sparisce nel momento in cui la possibilità si realizza, e che 

assume autonomo rilievo per l'ordinamento solo quando si tratta di risarcire la sua lesione. 

Il ristoro del pregiudizio da perdita di una possibilità non può, quindi, trovare 

riconoscimento né nell’ambito della responsabilità contrattuale, a causa del carattere 

meramente eventuale del danno e dell’assenza di un reale nesso causale tra la condotta e la 

perdita della possibilità, né in quello della responsabilità extracontrattuale, dove, in aggiunta 

a queste criticità, si ravvisa anche la carenza del requisito dell’ingiustizia. 

La difficoltà di concepire la chance come un bene realmente autonomo e meritevole 

di tutela sembra essere colta da una recente pronuncia di legittimità, secondo cui le perdite 

della possibilità di guarire e di sopravvivere debbano essere incluse all’interno del bene 

giuridico della salute1260. Tuttavia, il riconoscimento di un risarcimento solo parziale è 

contrastante con l'idea che il bene leso sia la salute e lascia presagire che la lesione riguardi 

un quid diverso da esso. Sembra, quindi, una forzatura includere nella salute anche la lesione 

della possibilità ad essa riferita, in quanto se fosse accertato il nesso con la lesione della 

salute allora il risarcimento dovrebbe essere ristorato integralmente. Anche questa soluzione 

ermeneutica, quindi, non è parsa idonea a giustificare il danno da perdita di chance e si è, 

quindi, auspicato che la giurisprudenza abbandoni il ricorso ad esso come palliativo alle 

incertezze causali, senza timore di negare il risarcimento allorquando manchi la prova del 

nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso. 

La figura del danno da perdita di chance presenta, inoltre, delle insuperabili 

incoerenze riguardo al criterio di quantificazione del danno, poiché si riscontra una 

sovrapposizione tra percentuali di previsione statistica e percentuali d’incidenza causale nella 

realizzazione dell’evento di danno. Peraltro, la modalità di liquidazione della chance in 

termini percentuali del danno finale contraddice, ancora una volta, la natura autonoma di 

questo pregiudizio, rendendolo una mera frazione probabilistica del pregiudizio finale. In 

particolare, l'erroneità del ragionamento risiede nel servirsi, ai fini della quantificazione del 

danno, di percentuali che non sono descrittive di fatti, ma che esprimono soltanto 

l’attendibilità di un'ipotesi. La probabilità di verificazione di un evento, espressa dalla 

chance, delinea una previsione circa il futuro svolgimento dei fatti, indicando l'attendibilità 

della frequenza di realizzazione di un evento. Essa consente d'inquadrare il fenomeno in un 

contesto, a livello di causalità astratta, ma non influenza né descrive il reale andamento degli 

eventi. 

                                                 
1260Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., la quale rientra nel novero delle sentenze appartenenti al cosiddetto 

“nuovo decalogo di San Martino”. 
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Il medesimo errore di prospettiva emerge, altresì, in tema di concorso tra causa umana 

e causa naturale. Anche in questo caso, l’opportunità di proporzionare l’entità 

dell’obbligazione risarcitoria alla misura della contribuzione causale nella realizzazione 

dell’evento dannoso non deve indurre alla stortura metodologica di sovrapporre la probabilità 

statistica di derivazione della conseguenza dannosa dalla condotta con il grado d’effettiva 

partecipazione causale, che viene solitamente espresso anch’esso in termini percentuali. 

L’apporto causale del singolo fattore non può, infatti, essere ricavato automaticamente da 

percentuali statistiche che, esprimendo la probabile frequenza di un evento, non forniscono 

informazioni su “se” e “in che misura” il fattore causale abbia svolto in concreto un ruolo 

eziologico nella determinazione dell’evento lesivo. 

È sorta, quindi, la necessità d’esaminare anche la delicata questione del concorso tra 

l’errore del sanitario e la patologia pregressa, di cui il paziente è affetto. Sconfessando 

l’orientamento largamente dominante in giurisprudenza1261, si è dimostrato che occorre 

riconoscere la rilevanza del fattore causale in sede di verifica del nesso di causalità materiale. 

Partendo dall’esame delle norme in materia penale, si è sostenuto che l’indivisibilità del 

nesso eziologico nelle sue componenti è una necessità giuridica nel solo ambito delle 

responsabilità penale, mentre, nella materia civilistica, la funzione stessa della responsabilità 

civile impone di calibrare l’estensione della responsabilità sul grado di contribuzione causale 

alla determinazione del pregiudizio. 

Si è, infatti, constatato che le disposizioni penalistiche non sono preclusive al 

riconoscimento dell’incidenza del fattore naturale in seno al giudizio di causalità, liberando 

così il campo alla possibilità di graduare la responsabilità, che, in prima battuta, poteva 

sembrare esclusa dagli artt. 40 e 41 c.p. È emerso, infatti che l’art. 41, comma 2, c.p. non può 

essere letto come norma tale da escludere che il fattore naturale possa dispiegare un ruolo 

causale diverso dall’interruzione del nesso causale, poiché si limita ad indicare quando 

sussiste il nesso causale. È, quindi, ultroneo ricavare dalla stessa una risposta negativa 

all’interrogativo circa la frazionabilità del nesso nelle sue componenti, trattandosi di una 

questione che si pone logicamente solo dopo che sia stata risolta positivamente quella 

considerata dalla stessa Parimenti, l’art. 41, comma 1, c.p. non deve essere letto come 

espressione di un generale modello di responsabilità non modulabile in base ai relativi 

contributi causali. Inoltre si è osservato che nel sistema del diritto civile non sono presenti 

                                                 
1261Come si è visto, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza nega il rilievo della concausa naturale in 

seno alla causalità materiale, limitandolo al solo momento di quantificazione del pregiudizio risarcibile. In 

questo senso, in particolare: Cass., 21 agosto 2018, n. 20836, cit.; Cass., 21 agosto 2018, n. 20829, cit.; Cass., 

29 febbraio 2016, n. 3893, cit.; Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, cit. 
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riferimenti normativi che dimostrano la sicura vigenza, anche in ambito civile, del principio 

d’equivalenza delle concause. L’art. 2055, co.1, c.c. rappresenta solo l’espressione nella 

responsabilità extracontrattuale del generale principio di solidarietà previsto dall’art. 1294 

c.c. e, oltretutto, presuppone come già risolto l’accertamento del nesso causale. Allo stesso 

modo, l’art. 1221 c.c. non deve essere letto in termini causali, ma in conformità alle finalità 

sanzionatorie e deterrenti che connotano l’istituto della mora del debitore. 

Di converso, sono stati individuati una serie d’indici normativi da cui è possibile 

ricavare il principio di proporzione tra estensione della responsabilità e apporto causale nella 

realizzazione dell’evento di danno: ci si riferisce, in particolare, agli art. 2055, co. 2, c.c. e 

1227, co.1, c.c. In particolare, l’applicazione giurisprudenziale di quest’ultima norma anche 

al danneggiato incapace consentirebbe di smentire l’orientamento giurisprudenziale contrario 

al rilievo della patologia pregressa, trattandosi in entrambi i casi di cause non imputabili. 

Non è, quindi, dotata di coerenza logica la scelta della giurisprudenza dominante di 

negare rilievo giuridico alla condizione patologica pregressa in sede di accertamento del 

nesso causale, per poi, invece, tenerla in considerazione al momento della quantificazione del 

danno risarcibile. Inoltre, considerato che la teoria condizionalistica permette d’affermare 

l’efficienza causale della concausa umana, ancorché concorra con cause naturali, non può, al 

contempo, indurre alla negazione del rilievo del fattore naturale concorrente con l’azione del 

danneggiante.  

La necessità di pervenire a conclusioni coerenti con le regole proprie della causalità 

induce, altresì, ad ammettere la giuridica rilevanza delle condizioni di vulnerabilità o 

predisposizioni, qualora l’evento dannoso sia la conseguenza dell’interazione di quest’ultime 

con la condotta del sanitario. In tutti i casi in cui emerge che esse integrano delle condizioni 

necessarie, in assenza delle quali il pregiudizio subito del danneggiato non si sarebbe 

verificato, occorre riconoscere loro rilievo causale. Gli aspetti problematici che pone il 

concorso dell’intervento sanitario con la precedente predisposizione – ovvero la rottura 

dell’equilibrio originario del paziente e l’abnormità delle conseguenze che secondo l’id quod 

plerumque accidit non si sarebbero verificate qualora l’errore sanitario avesse coinvolto una 

persona sana – possono essere parimenti risolti tramite l’applicazione dei principi causali1262. 

                                                 
1262Nella trattazione è stato, infatti, evidenziato che le regole causali non si fondano soltanto sulla teoria della 

condicio sine qua non, ma anche sul correttivo della causalità adeguata. Il riconoscimento dell’incidenza causale 

di tali condizioni pregresse non va, quindi, aprioristicamente negato, come propugna la giurisprudenza, ma 

occorre valutare, di volta in volta, se, sulla base di un giudizio d’adeguatezza causale, il pregiudizio rientra nel 

novero di quelli che normalmente si verificano a seguito di quel tipo di condotta o se l’interazione di 

quest’ultima con lo stato morboso precedente abbia generato conseguenze anomale. 
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Nell’individuare il peso causale dei singoli fattori che hanno contribuito alla 

realizzazione dell’evento dannoso, occorre, tuttavia, rifuggire dall’impiego di criteri 

equitativi. Posto che non è appropriato etichettare la responsabilità proporzionale come un 

modello d'accertamento del legame eziologico dalle necessarie derive equitative, non è 

parimenti accettabile – come si riscontra nella pronuncia del 2009 – prospettare, anche solo 

in via subordinata ed eventuale, la possibilità di ricorrere all'equità, laddove non sussistano le 

premesse per determinare con esattezza l'incidenza delle diverse concause1263. 

Infine, l’esame di due recenti sentenze del “nuovo decalogo di San Martino”, relative 

al concorso tra errore medico e patologia pregressa, ha consentito di svolgere ulteriori 

precisazioni1264. In particolare, da un lato, è stata censurata la poco nitida distinzione, 

professata da quest’ultime, tra concause di lesione e concause di menomazioni, la quale mira, 

nella sostanza, a tener conto della malattia preesistente soltanto a livello di quantificazione 

del danno. Dall’altro lato, sono risultate, invece, condivisibili le indicazioni fornite per la 

quantificazione del pregiudizio, al fine di liquidare il danno scomputando quella parte 

riferibile causalmente alla malattia precedente1265. 

Le pronunce del 2019 hanno, inoltre, offerto l’occasione per definire il perimetro 

entro cui il rapporto tra causa umana e causa naturale può propriamente qualificarsi come 

concorso tra più fattori. Il riferimento al concetto di menomazione inteso come invalidità, di 

cui il paziente è già affetto al momento del fatto illecito, sembra assumere come presupposto 

non espresso la sussistenza di due eventi dannosi: uno riferito allo stato anteriore della 

vittima, l'altro riconducibile alla condotta del danneggiante. Si è precisato, quindi, che il 

concorso di cause deve essere escluso qualora sia possibile separare, all’interno del 

pregiudizio apparentemente unitario, due distinte parti, in modo tale da ascrivere al singolo 

fattore solo la quota ad esso eziologicamente connessa. 

Nell’ambito della responsabilità medica tale operazione è resa agevole dalla 

circostanza che la malattia precedente all’illecito risulta spesso stabilizzata in una patologia 

invalidante, sicché è possibile isolare con facilità quella parte di danno ascrivibile alla sola 

                                                 
1263Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, cit., ha attratto a sé numerose critiche a causa dell’indebito accostamento tra 

la tesi della commisurazione della responsabilità al contributo causale del singolo fattore e la necessità 

d’effettuare tale determinazione con metodo equitativo. In realtà, nelle intenzioni della Cassazione la 

valutazione equitativa rappresenta soltanto un momento meramente eventuale e sussidiario nella ricostruzione 

del rapporto causale. Tuttavia, si è rilevato che la possibilità d’accertare il rapporto causale sulla base di una 

valutazione equitativa non può, in ogni caso, essere ammessa. 
1264Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, cit.; Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, cit. 
1265 Come si è osservato, occorre convertire il grado d’invalidità finale e quello iniziale in valori monetari e 

procedere ad una sottrazione, in modo che così venga scomputato dal danno risarcibile il valore della 

componente invalidante già presente prima del fatto illecito. 
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condotta del danneggiante. In questo modo l’oggetto del ristoro non è il pregiudizio 

complessivo, ma propriamente solo il separato e successivo evento dannoso cagionato dal 

trattamento sanitario, che, intervenendo su uno stato di salute già compromesso, rappresenta 

una lesione diversa ed ulteriore. Qualora non sussista un’invalidità pregressa, non sembra, 

invece, possibile procedere ad una separazione dei danni e all’individuazione di diversi nessi 

di causalità. In questi casi, dal momento che la patologia non si è già stabilizzata in un effetto 

invalidante, si realizza effettivamente un’interazione tra intervento umano e malattia e, 

quindi, un vero e proprio concorso causale nella produzione del danno.   

Nel presente lavoro si è, quindi, illustrata l’opportunità di pervenire, di volta in volta, 

a conclusioni coerenti con le tradizionali regole causali, cercando di porre un freno alla 

diffusa tendenza giurisprudenziale ad adattare e piegare l’indagine causale alla tutela di 

quegli interessi cui si sceglie d’assicurare tutela in concreto. Come è stato illustrato, il 

tentativo d’alterare i canoni su cui il giudizio causale deve reggersi è stato perseguito, in 

particolare, valorizzando i soli dati statistici, così d’obliterando la verifica imposta dalla 

probabilità logica e fondando la prova del legame eziologico sulla sola idoneità astratta di un 

fattore a cagionare l’evento pregiudizievole. 

Tuttavia, dei segnali positivi verso un accertamento più rigoroso del rapporto di 

causalità sono emersi nel recente orientamento giurisprudenziale favorevole all’imposizione 

in capo al paziente dell’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento e l’evento di 

danno. A proposito del problema del concorso tra causa umana e causa naturale e riguardo 

alla figura del danno da perdita di chance non pare, invece, che la giurisprudenza abbia 

raggiungo esiti soddisfacenti e condivisibili. 
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