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Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del  27 febbraio 2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

I sig.ri OMISSIS e OMISSIS, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore OMISSIS,

nonché i sig.ri OMISSIS e OMISSIS hanno esposto che la sig.ra OMISSIS ha avuto una gravidanza

gemellare, con ultima mestruazione il OMISSIS, e hanno dedotto che la stessa è stata seguita dal

dott. OMISSIS, primario presso l’Ospedale OMISSIS.

Gli attori hanno dedotto che la gravidanza presentava sin da subito elementi di criticità, essendo

gravidanza a rischio, e hanno lamentato che il ginecologo non ha programmato in modo diligente i

controlli da compiere e non ha eseguito le ecografie indicate dalle linee guida, rendendo prestazione

negligente.

Gli attori hanno dunque esposto che con ecografia del OMISSIS è stata refertata una polidramnios

già in essere, sindrome di TTTS, e che, ciononostante, il dr. OMISSIS ha omesso di inviare la donna

presso un centro di riferimento, continuando a trattare la paziente presso il nosocomio e omettendo

di attuare ogni indispensabile adempimento.

Gli attori hanno dunque dedotto che il OMISSIS la sig.ra OMISSIS si è recata al Pronto Soccorso

dell’Ospedale di OMISSIS, dove è stato riscontrata assenza del battito cardiaco di uno dei due feti.

La paziente è stata dunque trasferita presso il nosocomio di OMISSIS, attrezzato per il parto nelle

condizioni in cui la stessa si trovava. All’esito di taglio cesareo, sono nati i due gemelli, uno dei

quali privo di vita.

Gli attori hanno lamentato che il dr. OMISSIS ha errato nell’affermare che l’Ospedale di OMISSIS

era adeguatamente attrezzato, nonostante si fosse in presenza di gravidanza gemellare monocoriale

biamniotica, e ha omesso di programmare una serie costante di controlli ed ecografie, come invece

prescritto dalle linee guida.

Gli attori hanno poi lamentato che il medico non li ha informati sulla rischiosità della situazione e

ha omesso di  trasferire  la  paziente  presso un centro specializzato,  dove la  TTTS sarebbe stata

diagnosticata tempestivamente e il piccolo avrebbe avuto maggiori chance di sopravvivenza.

Dopo  aver  esposto  quanto  sopra,  gli  attori  hanno  chiesto  il  risarcimento  del  danno  morale  ed

esistenziale, per la perdita del rapporto parentale con il nascituro, inteso come danno da perdita di

chance di vita tout court.
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ASL si è costituita con propria comparsa, evidenziando che la gravidanza della sig.ra OMISSIS si

presentava con notevoli profili di criticità e che, dunque, la probabilità che almeno uno dei gemelli

non rimanesse in vita era molto elevata.

La ASL ha anche dedotto che il professionista ha agito correttamente e ha dunque chiesto il rigetto

dell’avversa domanda.

Il  dr.  OMISSIS  si  è  costituito  con  propria  comparsa,  negando  di  essere  stato  inadempiente  e

chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del

termine massimo di legge per conclusionali e repliche.

*** 

Come premesso, la vicenda in esame attiene all’esame dell’eventuale responsabilità dei convenuti

per il decesso del feto di OMISSIS, gemello nato morto a seguito di complicazioni di gravidanza

gemellare monocoriale biamniotica.

Prima di esaminare il  merito della  questione,  occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti

generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.

Come  noto,  l’ampio  dibattito  sviluppatosi  nel  corso  degli  anni  ha  portato  pacificamente  la

giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera

nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.

Si  sono  tuttavia  registrati  nel  corso  degli  anni  diversi  orientamenti  in  merito  alla  ripartizione

dell’onere probatorio.

La  Cassazione  ha  precisato  a  Sezioni  Unite  che  “In  tema  di  responsabilità  contrattuale  della

struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto

dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto

(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento

del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore

dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato

eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad

una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver

contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un

intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del

ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell’11.1.2008).
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Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ha chiarito

che  “Nel  giudizio  di  risarcimento  del  danno conseguente  ad  attività  medico  chirurgica,  l'attore

danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o

l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente

idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura

sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia

stato  causa  del  danno.  Ne  consegue  che  qualora,  all'esito  del  giudizio,  permanga  incertezza

sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass.

civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).

In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura

sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di

causalità  tra  l'aggravamento  della  patologia  (o  l'insorgenza  di  una  nuova malattia)  e  l'azione  o

l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura

dimostrare  l'impossibilità  della  prestazione  derivante  da  causa  non  imputabile,  provando  che

l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con

l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,

che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente

deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata

cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della

riconducibilità  eziologica  dell'arresto  cardiaco  all'intervento  chirurgico  e  all'emorragia  insorta,

escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ.,

Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).

Tale  indirizzo  è  stato  confermato  dalla  giurisprudenza  successiva:  “In  tema  di  responsabilità

contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno

l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una

nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale

onere,  spetta  alla  struttura  dimostrare  l'impossibilità  della  prestazione  derivante  da  causa  non

imputabile,  provando  che  l'inesatto  adempimento  è  stato  determinato  da  un  impedimento

imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha

confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta

dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima

a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della

riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata
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aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano

verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).

In  ogni  caso,  l’accertamento  dell’esistenza  del  nesso  causale  deve  essere  compiuto  secondo  il

criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal

principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un

altro  se  il  primo  non  si  sarebbe  verificato  in  assenza  del  secondo,  nonché  dal  criterio  della

cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo

solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma

restando, peraltro,  la diversità del regime probatorio applicabile,  in ragione dei differenti  valori

sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la

regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale

vige  la  regola  della  prova  "oltre  il  ragionevole  dubbio".  Ne  consegue,  con  riguardo  alla

responsabilità  professionale  del  medico,  che,  essendo  quest'ultimo  tenuto  a  espletare  l'attività

professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di

tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa

dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito

il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010). 

Anche in tempi recentissimi, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito

che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova

dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del

paziente,  occorrendo  altresì  il  raggiungimento  della  prova  del  nesso  causale  tra  l'evento  e  la

condotta inadempiente,  secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico

responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"”. 

Chiarito quanto sopra in linea generale, si procede ora all’esame del caso di specie.

Sul punto deve precisarsi che le prestazioni si collocano temporalmente in data antecedente rispetto

all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Con la conseguenza che la previsione ivi contenuta,

della natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario, non può trovare applicazione.

La  giurisprudenza  ha  infatti  chiarito  che  “In  tema  di  responsabilità  sanitaria,  i  criteri  di

accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n.

158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non

hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata

in vigore” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019).

In corso di causa non è stata espletata CTU medico-legale, in quanto è stata prodotta la perizia

redatta  dai  consulenti  nominati  dal  PM e  sono  mancate  specifiche  e  precise  contestazioni  alle
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conclusioni cui sono giunti i consulenti. Tanto gli attori che la parte convenuta, del resto, hanno

richiamato espressamente diversi punti della citata consulenza.

La perizia, inoltre, è stata redatta in modo estremamente chiaro, da medici che prestano la propria

attività in luogo diverso da quello per cui è causa (la perizia risulta scritta a Lucca); essa è stata

dunque ritenuta pienamente utilizzabile ai fini della decisione del presente giudizio.

È pacifico tra le parti che la gravidanza della sig.ra OMISSIS presentasse specifiche problematiche

e forti rischi. Difatti in atto di citazione si legge che la “gravidanza presentava profili di elevata

criticità,  in  quanto  trattavasi  di  gravidanza  a  rischio,  gemellare,  monocoriale  biamniotica.  Tale

ultima  caratteristica,  la  quale  comporta  che  i  due  feti,  geneticamente  identici,  condividano  la

placenta,  ma  si  trovino  in  sacchi  amniotici  separati  (a  differenza  delle  gravidanze  gemellari

biamniotiche, meno a rischio), veniva evidenziata all'ecografia del 30/04/14, alla 12a +6 settimana

di gravidanza”.

Le censure di parte attrice riguardano dunque la mancata diligenza del professionista nella cura di

una  gravidanza  di  tal  fatta,  per  aver  omesso  di  programmare  costanti  controlli  e  di  prevedere

periodiche e frequenti ecografie, che avrebbero permesso di verificare tempestivamente l’eventuale

manifestarsi  di  complicazioni,  nonché  per  aver  omesso  di  trasferire  la  paziente  in  centro  di

riferimento per il trattamento di gravidanze quali quella in esame.

Sotto il profilo della storia clinica, deve evidenziarsi che fino al OMISSIS gli accertamenti non

avevano fatto riscontrare alcuna anomalia e che la gravidanza procedeva correttamente.

Nella consulenza tecnica della Procura della Repubblica di Lecce a firma del Prof. OMISSIS e del

Dott.  OMISSIS del OMISSIS si  legge infatti:  "nessuna perplessità  solleva il  management della

gravidanza della sig.ra OMISSIS che, sino al OMISSIS decorreva senza complicanza, a dispetto

della gemellarità della gravidanza e della peculiarità della stessa (monocoriale biamniotica), e era

scandita da accertamenti clinici, biochimici e morfologici in linea con le indicazioni fomite dalla

letteratura  scientifica  e  con  le  buone  pratiche  emanate,  sulla  scorta  di  queste,  dalle  Società

Scientifiche Nazionali. A tal proposito si ricorda infatti che le recenti Raccomandazioni in materia

di gestione della gravidanza multipla, emanate proprio nel 2014 in maniera congiunta da SIGO,

AOGOI e AGUI, ribadiscono che il monitoraggio della gravidanza multipla (senza complicanze)

deve essere effettuato con buona conoscenza della peculiarità di questa tipologia di gravidanza e

che, in caso di gravidanza monocoriale biamniotica, per l’aumentato rischio di morbilità e mortalità

fetale, nonché per la relativa rarità di questa tipologia di gravidanza, la valutazione sia clinica che

ecografica dovrebbe essere effettuata presso ambulatori dedicati o da personale che lavora in stretta

collaborazione con questi ultimi.  In caso di dubbi o complicazioni la paziente deve essere inviata

presso un centro di riferimento. A ben vedere, nel periodo compreso tra il marzo e l’agosto 2015, la
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signora OMISSIS effettuava ripetuti controlli clinici ed ecografici presso l’ambulatorio del proprio

ginecologo di fiducia (Dr. OMISSIS), presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di

OMISSIS  da  lui  diretto,  e  presso  il  Pronto  Soccorso  del  medesimo  nosocomio  ove  risultano

molteplici accessi per una sintomatologia algica delle pelvi e perdite ematiche” (segue Tabella in

cui sono riportati i controlli del 19.3; 19.4; 29.4; 30.4; 2.5; 21.5; 1.6; 3.6; 28.6; 20.7; 12.8) (pagg.

77-79).

Non vi è dubbio dunque che, in assenza di complicazioni,  la sorveglianza ostetricoginecologica

della paziente in ambiente “protetto” quale un ambulatorio di ostetricia e ginecologia di un presidio

ospedaliero, ancorché non di riferimento sul territorio regionale e provinciale, rispondeva per tempi

e modalità agli standard attesi e a quei requisiti di prudenza e sicurezza che devono richiedersi al

management di tali evenienze" (pag. 80).

Le problematiche si sono invece manifestate il OMISSIS, in occasione di ecografia che la sig.ra

OMISSIS ha eseguito spontaneamente, recandosi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di OMISSIS o.

Non si trattava, dunque, di un controllo programmato.

Orbene, nel corso di tale ecografia è stata accertata per la prima volta la presenza di polidramnios e

si sono dunque manifestati i problemi che porteranno poi alla morte di uno dei feti.

Per valutare se siano fondate le censure di parte attrice, occorre premettere alcune precisazioni in

merito alle peculiarità della gravidanza per cui è causa.

In via preliminare, deve premettersi che “le gravidanze gemellari sono responsabili del 9/12% della

mortalità perinatale totale” (pag. 57 della Consulenza redatta in sede penale, cui si farà riferimento

anche nelle trascrizioni seguenti) e che “la perdita di un feto nel II o III trimestre si verifica nel

2/5% delle gravidanze gemellari. Il rischio di morte intrauterina è comunque più elevato nei feti

malformati, nelle gravidanze monocoriali rispetto a quelle bicoriali (tre-quattro volte superiore) e

nelle gravidanze di ordine superiore a due” (pag. 59).

Le  gravidanze  monocoriali,  quale  quella  in  esame,  presentano  specifiche  complicazioni.  “La

mortalità  più  elevata  nei  gemelli  monocoriali  è  attribuita  agli  effetti  delle  caratteristiche

morfologiche  placentari.  Le  anastomosi  vascolari  placentari  possono  provocare  la  trasfusione

interfetale. La sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS, twin to twin transfusion syndrome) è il

risultato di un disequilibrio emodinamico tra queste anastomosi” (pagg. 63-64).

Dalle allegazioni delle parti  si è appreso che i gemelli  monocoriali  condividono la circolazione

placentare.  Di  solito  questo  sistema di  scambio  di  sangue  è  bilanciato  (cioè  avviene  in  modo

bidirezionale, ad esempio dal feto A al feto B ed in egual misura dal feto B al feto A), ma ci sono

casi in cui il sangue affluisce in misura maggiore da un gemello verso l'altro. 
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Il gemello che riceve più sangue (detto "ricevente") ha un sovraccarico di liquidi e produce più

urina;  ciò  è  causa dell'aumento  del  liquido amniotico  nel  suo sacco (polidramnios).  Il  gemello

donatore  produce  meno  urina  e  il  suo  sacco  amniotico  tende  a  diventare  più  piccolo

(oligoidramnios). 

I problemi che possono derivare dalla TTTS sono soprattutto di due tipi: 

1.  l'aumento  eccessivo  del  liquido amniotico  determina  una  sovra  distensione  uterina,  che  può

provocare attività contrattile, e quindi rischio di parto pretermine; 

2. il ricevente si trova a fare fronte all'aumento del volume sanguigno, e questo può avere come

conseguenza l'affaticamento del cuore, specialmente nei casi cronici ed a insorgenza più precoce.

Inoltre, la crescita del donatore, che si trova con una quantità di sangue inferiore alla norma, può

rallentare. 

Dalla perizia espletata in sede penale si apprende inoltre che “la TTTS si verifica nel 10-15% delle

gravidanze monocoriali e ha un outcome sfavorevole,  soprattutto se non trattata. Il monitoraggio

ciclico della gravidanza multipla deve essere effettuato sotto il controllo del ginecologo con buona

conoscenza delle pecualirità di questa tipologia di gravidanza…. Sono raccomandati la valutazione

clinica mensile che deve intensificarsi nel terzo trimestre e l’esame ecografico quindicinale”.

“La TTTS di solito si presenta nel secondo trimesre, in caso di monocorionicità ed è una condizione

dinamica  che  può rimanere  stabile,  occasionalmente  regredire  spontaneamente  oppure  evolvere

velocemente. Non ci sono trials randomizzati sulla frequenza ottimale per eseguire ecografie: è stato

proposto il  monitoraggio ogni due settimane cominciando dalla 16ma settimana fino al  termine

della  gravidanza.  La  valutazione  ecografica  dovrebbe  comprendere  la  biometria  fetale,  la

visualizzazione del riempimento vescicale in entrambi i feti, la misurazione del liquido amniotico

(falda massima), la valutazione della flussimetria Doppler in arteria ombelicale e nel dotto venoso e

la valutazione della velocità di picco sistolico in arteria cerebrale media in entrambi i gemelli.

La diagnosi ecografica di TTTS nelle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche in una fase

clinica “franca” è relativamente semplice e si basa su:

- Presenza di massa placentare unica;

- Identico sesso fetale;

- Contemporaneo rilievo di oligoamnios in un sacco e di poliamnios nell’altro sacco; 

- Presenza  di  un  setto  interamniotico  sottile  con  inserzione  a  T  (segno  T)  ed  assenza

dell’inserzione a triangolo (segno lambda), tipico delle gravidanze bicoriali.

Nei casi di TTTS severa, nel secondo trimestre è frequente il riscontro dello stuck twin (feto fisso);

il feto donatore con marcata restrizione della crescita, allocato in un sacco con oligoamnios, appare

immobile e sospinto contro la parete uterina dal sacco del feto ricevente, notevolmente dilatato dal
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poliamnios.  Altri  segni  ecografici  di  TTTS  sono  la  mancata  visualizzazione  della  vescica  e

l’inserzione  velamentosa  del  funicolo  nel  feto  donatore;  la  cardiomegalia  e  l’idrope  nel  feto

ricevente. …

Nel caso di specie, la gravidanza gemellare monocorionica biamniotica, di feti dello stesso sesso e

l’inserzione velamentosa del feto donatore favorivano le modificazioni fisiopatologiche proprie del

TTTS che determinavano il quadro di oligopolidramnios documentato alle immagini ecografiche”

(pag. 76).

Come evidente, dalla perizia si apprende che si sarebbero dovuti eseguire controlli ecografici con

cadenza quindicinale e che, dagli elementi emersi dall’ecografia del OMISSIS, emergevano i segni

di una TTTS.

I Consulenti  riscontrano infatti  negligenza nella condotta del sanitario,  dopo l’accertamento del

polidramnios, avvenuto con ecografia – eseguita, si ricorda, per accesso della paziente al PS e non

per controllo programmato – del OMISSIS.

I consulenti hanno infatti accertato che “il rilievo di polidramnios all’indagine ecografica eseguita

in occasione dell’accesso dela sig.ra Ancora Paola presso il Pronto Soccorso del P.O. di OMISSIS in

data OMISSIS (27° settimana di gravidanza) rappresentava una complicanza fetale della gravidanza

e avrebbe richiesto, sin dalla sua rilevazione, l’adozione di strategie di sorveglianza, monitoraggio e

terapia  che,  di  fatto,  venivano disattese. Se  è  vero come è vero  che,  a  fronte  di  tali  diagnosi,

valutazione  ecografica  dovrebbe  comprendere  la  biometria  fetale,  la  visualizzazione  del

riempimento vescicale in entrambi i feti, la misurazione del liquido amniotico (falda massima), la

valutazione della flussimetria Doppler in arteria ombelicale e nel dotto venoso e la valutazione della

velocità  di  picco  sistolico  in  arteria  cerebrale  media  in  entrambi  i  gemelli,  tali  parametri  non

venivano rilevati dallo specialista ginecologo chiamato a consulenza (o non venivano riortati nella

refertazione della consulenza ginecologica). Una più diligente condotta avrebbe importo, infatti il

rilievo dei  necessari  parametri  ecografici  utili  alla  stratificazione prognostica della  complicanza

(secondo la classificazione di Quintero) o quanto meno, alla luce del reperto patologico, l’invio

della paziente al centro di riferimento per la presa in carico della gestante, l’avvio del monitoraggio

bisettimanale e l’eventuale terapia” (pag. 80-81).

"A tal  proposito  si  ricorda  che  le  opzioni  terapeutiche  in  caso  di  TTTS  includono  una  vigile

condotta di attesa, l’ablazione laser delle anastomosi in fetoscopia, l’amnioriduzione, la settostomia

e la riduzione selettiva mediante coagulazione del cordone (Roberts et al 2008). La condotta di

attesa  è  indicata  in  epoca  gestazionale  avanzata  e  negli  stadi  precoci.  L’ablazione  laser  è  il

trattamento di prima scelta nella TTTS dopo la 16° e prima della 26° settimana di gestazione (Senat

et al. 2004, Bebbington 2010, Quintero et al. 2000, Quintero er al. 2003). II tasso di sopravvivenza
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di almeno un gemello varia tra il 65% e 85% e il tasso di sopravvivenza di entrambi tra il 35% e il

50%. La maggior parte dei centri sono d'accordo sul limite di 26 settimane di epoca gestazionale per

il trattamento laser, anche se a volte la TTTS può svilupparsi più tardivamente. Va, però, precisato

che tale approccio   è ancora oggi limitato a poche realtà nazionali  .   L'amnioriduzione, approccio

molto più esteso nel territorio nazionale, consiste nel drenaggio di un liquido amniotico (amnioclisi)

dalla sacca del gemello che presenta polidramnios, le indicazioni sono gli stadi precoci ed epoche

gestazionali successive alla 26 settimana…. Nei casi ad evoluzione favorevole la sopravvivenza è

nell’ordine del 50-60%, ma una percentuale non trascurabile di sopravvissuti (circa 20%) presenta

sequele  neurologiche  secondarie  alle  lesioni  cerebrali  che  le  turbe  emodinamiche  della  TTTS

comportano. Nelle forme più gravi (III e IV stadio di Quintero) è indicata l’ablazione selettiva delle

anastomosi  A-V  mediante  fotocoagulazione  laser  endoscopia.  Questo  trattamento  sebbene

l'esperienza al momento sia limitata, sembra garantire, soprattutto se i danni fetali non sono ancora

irreversibili,  maggiori  probabilità di  sopravvivenza e minori  percentuali  di  sequele cerebrali  nei

sopravvissuti. Nei casi di MEF imminente di un feto (idrope) si ricorre al clampaggio del funicolo. 

Traslando tali nozioni al caso di specie, appare di piana evidenza che l’impossibilità di determinare

lo  stadio  della  complicanza  secondo  i  parametri  classificativi  in  uso  nella  pratica  ostetrico  -

ginecologica,  non consente  di  fatto  di  stabilire  la  più  idonea  strategia  terapeutica (condotta  di

attesa? amnioriduzione?) per la OMISSIS all’epoca dei fatti. Tuttavia, il mancato e tempestivo invio

della paziente ad altro centro di riferimento per le gravidanze gemellari   rileva in termini di perdita  

di chances cura (valutabile in altri ambiti del diritto), ma non vale ex se a giustificare l’exitus

del feto. Non v’è dubbio infatti che, ove prontamente inviata ad un centro di riferimento per le

gravidanze  gemellari,  sin  dal  OMISSIS, la  signora  OMISSIS,  in  relazione  alla  entità  del

polidramnios e delle condizioni fetali, avrebbe comportato: 

- una condotta di stretta vigilanza (ecografia a 2 settimane secondo le linee guida nazionali) che,

non avrebbe scongiurato l’exitus del gemello, occorso, come detto ben prima di tale arco temporale;

-  l’adozione  di  una  strategia  di  cura  più  invasive,    sulle  quali  grava  tuttavia  un  giudizio  

prognostico severissimo, per uno o entrambi i feti  . Come detto, infatti, l’esito prognostico della  

TTTS, anche a fronte di una terapia adeguata e tempestivamente posta in essere,    è gravato da  

elevate percentuali di mortalità di almeno un feto (<50%)" (pagg. 82-86).

Alla luce delle chiare conclusioni cui sono giunti i consulenti della procura, risulta evidente che il

dr.  OMISSIS abbia  errato  nel  non disporre  il  trasferimento  della  paziente  presso  un  centro  di

riferimento per il trattamento delle gravidanze quale quella per cui è causa e abbia ulteriormente

errato nel non registrare gli elementi utili per una diagnosi corretta e nel non fissare ecografie con

cadenza bisettimanale.
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È infine emerso in modo chiaro che l’errore del medico determinò non già la morte del feto (evento

che  si  sarebbe  comunque  verificato  con  elevata  probabilità),  ma  la  chance  per  il  feto  di

sopravvivere.

Ove tempestivamente inviata presso un centro di riferimento e seguita correttamente,  infatti,  la

sig.ra OMISSIS avrebbe avuto chance di generare due gemelli vivi e di prolungare la gravidanza

anche oltre la 29° settimana.

In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità del sanitario e della ASL per l’attività

professionale espletata e il danno da riconoscersi agli attori attiene non già alla perdita del rapporto

parentale in sé, ma alla perdita di chance del rapporto parentale (come del resto è stato indicato in

atto di citazione).

Va poi  chiarito  che,  secondo la  Corte  di  Cassazione,  si  discorre  di  chance  perduta quando “la

condotta  colpevole  del  sanitario  ha  avuto,  come  conseguenza,  un  evento  di  danno  incerto:  le

conclusioni  della  CTU  risultano,  cioè,  espresse  in  termini  di  insanabile  incertezza  rispetto

all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce

delle  conoscenze  scientifiche  e  delle  metodologie di  cura  del  tempo.  Tale possibilità  -  i.e.  tale

incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà

risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se

provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la

possibilità  perduta)  -  ove  risultino  comprovate  conseguenze  pregiudizievoli  (ripercussioni  sulla

sfera  non patrimoniale  del  paziente)  che  presentino  la  necessaria  dimensione  di  apprezzabilità,

serietà, consistenza”. (Cass. Civ. 28993/2019)

Nel caso di specie di tale incertezza eventistica si tratta, posto che la perdita della possibilità di

eseguire controlli costanti, di eseguire i trattamenti previsti per il TTTS e di essere curata in un

centro di riferimento equivale alla perdita della possibilità di accedere ad un risultato favorevole

incerto, considerato tale in virtù dell’assenza di certezza in ordine allo sviluppo successivo della

gravidanza in caso di cura idonea e diligente.

La probabilità a cui si riferiscono i periti nell’accertamento del nesso causale tra condotta e danno

non deve indurre,  come erroneamente fanno i  convenuti,  a  ritenere l’evento di  danno come un

evento  certo,  non  predicabile  dunque  in  termini  di  mera  chance.  Come  la  Suprema  Corte  si

preoccupa di specificare, “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso

causale,  ma sulla identificazione del danno, poichè la possibilità perduta di un risultato sperato

(nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/ identificazione di un danno risarcibile a

seguito  della  lesione  di  una  situazione  soggettiva  rilevante  (comunque  afferente  al  diritto  alla

salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente
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prima  e  a  prescindere  dall'analisi  dell'evento  lamentato  come  fonte  di  danno.”  (Cass.  Civ.

28993/2019).

Chiarito quanto sopra in merito alla natura del pregiudizio, devono compiersi alcune considerazioni

in merito  alle  caratteristiche del  danno da perdita  di  chance.  Con la  doverosa premessa che la

vicenda in esame deve essere esaminata alla luce dei criteri giuridici di riferimento e che, dunque,

ciò  che  sotto  un  profilo  squisitamente  umano  ed  empatico  presenta  indubbiamente  profili  di

drammaticità, assume tuttavia sfumature diverse ove scrutato attraverso la lente della responsabilità

intesa in senso giuridico.  Ciò,  soprattutto  ove si  consideri  che la  funzione del  risarcimento del

danno non è nel  nostro ordinamento punitiva ma ripatoria  e che l’individuazione del danno da

risarcire deve essere filtrata alla luce dei principi che disciplinano la materia.

Si compiono queste considerazioni, in quanto in atto di citazione si fa più volte menzione dello

strazio indicibile, della frustrazione e del trauma patito dagli attori, per non aver potuto stabilire un

rapporto con il gemello OMISSIS.

Strazio, frustrazione e trauma che, è necessario ribadirlo, si sarebbero potuti forse verificare anche

se il medico avesse operato correttamente, in quanto si trattava comunque di una gravidanza che

presentava profili tali da andare incontro a un giudizio prognostico severissimo, per uno o entrambi

i feti.

A essere stata lesa dalla condotta del sanitario è infatti la chance della sopravvivenza di uno dei feti

e non la certa venuta in esistenza dello stesso.

Sempre sotto un profilo giuridico, è necessario chiarire che la perdita della chance di un futuro

rapporto parentale, non ancora instauratosi, è differente dalla perdita di un rapporto parentale già

esistente e consolidatosi. Le aspettative hanno un peso diverso dal dato storico-fattuale e, in quanto

diverse, devono essere diversamente risarcite.

Non si vuole con ciò sminuire, sotto il profilo umano, il dolore dei parenti per aver visto venire

meno l’aspettativa di un futuro con OMISSIS. È tuttavia compito del giudice selezionare,  nella

vastità  del  dolore,  gli  aspetti  che  sono causalmente  riconducibili  alla  condotta  del  sanitario,  in

quanto solo di questi egli e la ASL saranno chiamati a rispondere.

Al riguardo la giurisprudenza ha inteso chiarire che la perdita di un rapporto parentale solo sperato e

atteso è di minor spessore rispetto alla perdita di un rapporto parentale ormai consolidatosi e fatto di

quotidianità, frequentazioni, abitudini di vita.

La precisazione è d’obbligo, in quanto la perdita di persona con la quale per anni si sono condivise

esperienze  ed  emozioni  e  che  ha dato  vita  ad  abitudini  e  ricordi  è  diversa  dalla  perdita  di  un

rapporto che è stato sperato ma non è mai iniziato. 
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La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In materia di liquidazione equitativa del danno non

patrimoniale  da  perdita  del  rapporto  parentale,  non  è  adeguatamente  motivata  la  sentenza  del

giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate

dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita

di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata,

senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità

della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato

morto,  dove  tale  relazione  è  solo  potenziale”   (Cass.  Civ.,  Sez.  3,  Sentenza  n.  12717  del

19/06/2015).

Nella parte motiva si legge che il giudice di merito “non ha adeguatamente spiegato la ragione per

cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all'ipotesi della morte di un feto (pur

maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una 'maggiorazione'

sulla  base  di  considerazioni  ("avendo  il  caso  di  specie  caratteristiche  di  speciale  odiosità  per

l'ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che è stata la causa di un evento così drammatico") che

finiscono con l'attribuire al risarcimento una funzione 'punitiva', che è del tutto estranea al nostro

ordinamento.

Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato

in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle

note  tabelle  che  sono  state  elaborate  dagli  uffici  giudiziari  per  assicurare  una  tendenziale

omogeneità  di  trattamento fra  situazioni  analoghe;  com'è noto,  al  fine di  assicurare il  massimo

grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale

di  Milano valenza generale  di  "parametro  di  conformità  della  valutazione  equitativa del  danno

biologico  alle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  1226 e  2056  cod.  civ,  salvo  che  non sussistano  in

concreto  circostanze  idonee  a  giustificarne  l'abbandono"  (Cass.  n.  12408/2011).  Con  specifico

riferimento  al  danno  per  perdita  del  rapporto  parentale,  le  tabelle  milanesi  prevedono  -con

riferimento ai vari  possibili rapporti di  parentela- una forbice che,  nel caso di danno subito dal

genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011, applicabile al momento in cui venne

emessa la sentenza 9 impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 euro; per quanto emerge dai "criteri

orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del

caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il

rapporto parentale con la persona perduta". Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler

assimilare -come ha fatto la Corte romana -la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio,

non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di

una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del
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rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non

anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della

forbice di riferimento. Con queste premesse, non può non rilevarsi che la Corte di merito ha omesso

di motivare adeguatamente in ordine all'applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la

perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati

della forbice risarcitoria”.

Alla luce di quanto sopra, dunque, non può ritenersi interamente applicabile il danno patito per la

perdita di un rapporto parentale già esistente, come invece fatto dagli attori in atto di citazione.

Gli attori hanno infatti richiesto, per i genitori, l’importo di euro 310.365,00, pari alla perdita di

rapporto  parentale  con  persona  che  era  in  vita  prima  dell’illecito.  Il  quantum,  inoltre,  è  stato

collocato in prossimità del valore massimo, attribuendo al feto – che invero è nato morto – l’età di

anni 0 e riconoscendo altresì la convivenza, che invece era meramente aspettata.

La circostanza non è di poco conto. Aver convissuto per molto tempo con una persona e ritrovarsi

improvvisamente il vuoto di una presenza a cui si era abituati proprio in ragione della convivenza

non è paragonabile al non aver mai realizzato una convivenza solo attesa.

Il calcolo, peraltro, è stato compiuto con riferimento alla perdita del rapporto parentale tout court (a

questo si riferiscono infatti i parametri immessi dagli attori per la determinazione del quantum) e

non alla perdita della chance del rapporto parentale.

Come già  ampiamente  premesso,  vi  era  una  mera  chance  di  sopravvivenza  del  feto,  sul  quale

gravava un giudizio prognostico severissimo.

Il quantum, dunque, deve essere ulteriormente ridotto in ragione della natura del pregiudizio patito.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità

sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità

di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione

di  minori  sofferenze)  conseguente -  secondo gli  ordinari  criteri  di  derivazione eziologica -  alla

condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa)

soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza

n. 28993 dell’11/11/2019).

Ed ancora: “In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non

potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza

di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti

certamente  mortali),  ma  andrà  commisurato,  in  via  equitativa,  alla  "possibilità  perduta"  di

realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore

durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi
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del  danno risarcibile,  deve necessariamente attingere ai  parametri  della  apprezzabilità,  serietà  e

consistenza,  rispetto  ai  quali  il  valore  statistico-percentuale,  ove  in  concreto  accertabile,  può

costituire  solo  un  criterio  orientativo,  in  considerazione  della  infungibile  specificità  del  caso

concreto” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 5641 del 09 marzo 2018).

In ragione degli  elementi  sopra menzionati,  si prende come base di calcolo il  valore medio del

danno da perdita del rapporto parentale indicato dalle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad

oggi,  per i  seguenti  importi:  euro 248.940,00 per ciascuno dei  genitori  e euro 84.075,00 per il

fratello (sui restanti attori si tornerà in seguito).

Tali importi sono poi ridotti del 60%, in ragione delle probabilità di morte accertate dai consulenti

(che hanno stimato la sopravvivenza al 35-50% per entrambi i feti), giungendo all’importo di euro

99,576,00 per ciascuno dei genitori e di euro 33.630,00 per il fratello.

Quanto al danno rivendicato dallo zio e dalla nonna, vanno compiute ulteriori considerazioni.

È noto che la giurisprudenza ha da tempo esteso l’ambito dei rapporti familiari rilevanti ai fini del

risarcimento del danno da perdita del rapporto familiare  anche ai nonni e, in alcuni casi, agli zii.

Tuttavia, in questi casi il risarcimento del danno ha richiesto la prova specifica e rigorosa di un

rapporto esistente, degno di apprezzamento sotto il profilo giuridico, intenso al punto tale che la sua

rescissione dà diritto al risarcimento del danno.

Non  essendo  il  risarcimento  del  danno  una  punizione  a  carico  del  danneggiante  e  dovendosi

rigorosamente delimitare i confini di ciò che è giuridicamente risarcibile, si è inteso imporre un

onere probatorio rigoroso a coloro che, non essendo parte della famiglia nucleare in senso stretto,

rivendicano un danno per la perdita del congiunto.

Così, se in un primo momento il risarcimento è stato riconosciuto solo ai nonni e solo se conviventi,

in un secondo momento l’area è stata estesa anche ai nonni non conviventi e agli zii, a condizione

che  dimostrassero  l’esistenza  in  concreto  di  un  rapporto  di  frequentazione  e  di  una  relazione

rilevante, tale che il peso della sua perdita si potesse imputare al danneggiante.

Vi sono, infatti, orientamenti più restrittivi (che negano in toto che possa aversi il risarcimento del

danno in favore dello zio), orientamenti mediani (che richiedono la prova della convivenza ai fini

del risarcimento) ed orientamenti maggiormente permissivi (che riconoscono il risarcimento anche

in caso di mancanza di convivenza).

Così, Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, afferma che “Il fatto illecito, costituito

dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella

perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la

cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole

solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la
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lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i

nonni, i nipoti, il  genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in

quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche

allargate,  contraddistinte  da  reciproci  legami  affettivi,  pratica  della  solidarietà  e  sostegno

economico,  solo  in  tal  modo  assumendo  rilevanza  giuridica  il  collegamento  tra  danneggiato

primario e  secondario,  nonché la  famiglia  intesa come luogo in cui  si  esplica la  personalità  di

ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”.

Nella recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,  n. 21230 del 20/10/2016, si afferma

invece  che  “In  caso  di  domanda  di  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale  "da  uccisione",

proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la

consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a

connotato  minimo  di  esistenza,  ma  può  costituire  elemento  probatorio  utile  a  dimostrarne

l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;

infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost.,

all'ambito  ristretto  della  sola  cd.  "famiglia  nucleare",  il  rapporto  nonni-nipoti  non  può  essere

ancorato  alla  convivenza,  per  essere  ritenuto  giuridicamente  qualificato  e  rilevante,  escludendo

automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare

in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.

 È stato anche precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, che “Il

pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato

ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno

morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera

perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza,

rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. (In applicazione dell'anzidetto

principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, pur dandosi atto che, dalla vicenda

della tragica morte del giovane figlio,  la madre ne era uscita distrutta nel corpo, trascinando la

propria successiva esistenza tra mille difficoltà e problemi nel solo ricordo, quasi ossessivo, del

defunto, aveva, poi, sulla base di tali circostanze, riconosciuto alla medesima il solo danno morale,

negandole, però, quello da perdita del rapporto parentale)”.

L’argomento è in realtà di estrema rilevanza, da un punto di vista sociale, per il pericolo che il

proliferare di figure di soggetti danneggiati di riflesso potrebbe determinare: si avvertono, in questo

campo,  le  stesse  esigenze  che  hanno  indotto  le  S.U.  di  San  Martino  del  2008 a  ridisegnare  i

parametri  del  danno risarcibile  (sebbene in  quel  caso  si  trattasse  delle  sfumature  del  danno da

riconoscere allo stesso soggetto danneggiato).
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In  questo  come  in  quel  caso,  infatti,  l’obiettivo  principale  deve  essere  quello  di  evitare  il

risarcimento di danni che non possono giuridicamente qualificarsi come tali e di sottrarsi ad ogni

forma di automatismo che porti a una locupletazione come conseguenza del fatto illecito.

Al fine di risarcire solo i danni che hanno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, dunque, è

necessario non già escludere a priori il diritto al risarcimento, ma concentrarsi in modo specifico

sull’onere di allegazione e della prova che deve venire da parte del danneggiato.

Se, infatti, nel caso della perdita di un figlio, di un padre o del coniuge il danno è presunto (con

presunzione che potrebbe comunque superarsi, ove si dimostri che il vincolo affettivo era venuto

del tutto meno prima della morte del congiunto), nel caso di rapporti di parentela esterni rispetto

alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa.

La  Corte  di  Cassazione  ha  precisato,  in  tempi  recenti,  che  la  convivenza  non  è  elemento

indispensabile, a condizione che si provi comunque quella condivisione di affetti e di vita che viene

radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto.

Nel caso della perdita del nipote da parte dello zio, poi, non potrà certamente ritenersi che un danno

sia presumibile, ma non può neppure escludersi che venga reciso quel rapporto familiare che è

tutelato dalla Costituzione.

Il punto nodale della questione, dunque, attiene all’esame del caso concreto ed all’accertamento di

un  effettivo  rapporto  parentale  suscettibile  di  essere  equiparato  a  quello  dei  componenti  della

famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.

Provata  l’intensità  del  rapporto,  infatti,  si  potrà  discutere  del  quantum da  liquidare,  in  caso di

mancanza di convivenza: non si potrà tuttavia escludere a priori che il danno vi sia per il solo fatto

che non vi fosse convivenza.

Nello stesso senso si è espressa la XII Sezione del Tribunale di Roma, con sentenza del 07.03.2013,

ove è stato affermato che “Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità non presenta, sul

punto,  un  orientamento  consolidato  e  di  ciò  prende  atto  anche  la  recente  Cass.  4253/2012  -

richiamata dalla parte convenuta - che per la riconoscibilità del risarcimento del danno da perdita

parentale in capo ai nipoti, impone che per tale categoria di parenti debba essere allegata e provata

la convivenza, ritenendo che la presunzione di sussistenza del danno desumibile dal fatto illecito in

se possa ritenersi sufficiente solo per i componenti della famiglia nucleare. Questo giudice ritiene

condivisibile il predetto orientamento solo nella parte in cui - partendo dalla mutata realtà sociale in

cui  la  famiglia  allargata,  tradizionalmente legata  ad un contesto rurale,  non esiste  più -  appare

giustamente finalizzato a 5 limitare il proliferare di parenti non dotati dei presupposti sui quali il

riconoscimento del patema d’animo si fonda; ritiene peraltro, per ciò che nel caso di specie può

valere,  che  la  convivenza  come  requisito  individuante  la  sussistenza  di  un  particolare  legame
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affettivo  non  sia  l’unico  elemento  dirimente,  sul  quale  possa  basarsi  il  riconoscimento  del

presupposto  risarcitorio,  in  quanto  le  mutate  relazioni  sociali  hanno  ormai  superato  anche  la

famiglia nucleare visto che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta

una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica

fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre

perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando le modalità relazionali – il

vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che

rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale ( art. 2 e 30 ) e

dalle fonti internazionali e comunitarie ( Carta di Nizza, Trattato di Lisbona che l’ha recepita e

norme della C.E.D.U.) . 

A maggior ragione, l’evoluzione sopra segnalata si può constatare fra i membri della famiglia non

nucleare,  che  sempre  più  spesso  vivono  lontani  fra  loro  mantenendo  quasi  sempre  rapporti

attraverso i moderni mezzi di telecomunicazione. 

Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l’unico parametro per accogliere o

negare  una richiesta  risarcitoria  proveniente da componenti  della  famiglia  diversi  da quelli  più

stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai

prescindersi  dalla  valutazione del  caso concreto,  con particolare riferimento all’atteggiarsi  delle

modalità di vita dei componenti della famiglia, e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il

contesto lo consenta, dell’intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell’illecito”.

Nel caso di specie, lo zio e la nonna hanno richiesto il risarcimento del danno per la perdita della

chance di un rapporto parentale meramente potenziale, mai venuto in esistenza e che aveva in ogni

caso elevate probabilità di non venire ad esistenza.

Come già ricordato, la perdita di un rapporto parentale solo potenziale ha spessore minore rispetto a

quella di un rapporto esistente e consolidato nel tempo. Ancor minore spessore, poi, la perdita della

mera chance, in percentuale non elevata, di un rapporto parentale futuro e potenziale.

I  caratteri  specifici  del  caso  di  specie  escludono  che  in  capo  alla  nonna  e  allo  zio  possano

riconoscersi danni risarcibili.  Senza con ciò voler negare che vi sia stato dolore per la mancata

venuta al mondo del nipotino. Tuttavia, come già detto, il caleidoscopio delle vicende umane deve

essere filtrato attraverso le  maglie  del  giuridicamente rilevante;  del  vasto panorama di  dolori  e

sofferenze  umane,  solo  una  parte  acquista  cittadinanza  giuridica  e  indossa  le  vesti  del  danno

risarcibile.

La prova orale offerta, anche ove confermata, non avrebbe portato a diverso risultato.

Gli attori hanno infatti chiesto di provare, con il capitolo e) della prova testimoniale, che “anche la

nonna, Sig.ra OMISSIS e lo zio, OMISSIS, soffrono per il dolore di non vedere crescere i due
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gemellini tanto attesi, ne parlano sempre e accusano forti stati di tristezza e sofferenza, essendo

peraltro

quotidianamente e costantemente molto presenti nella vita della famiglia e del nipotino Alessio, che

accudiscono con infinito  amore assieme ai  coniugi  OMISSIS,  aiutando i  genitori  sia  nella  vita

quotidiana a casa sia fuori casa rendendosi disponibili ad ogni aiuto, scolastico, ricreativo, o di altra

natura”.

Come evidente, il capitolo attiene a elementi metagiuridici inidonei a integrare gli estremi di un

danno da perdita della chance di un rapporto parentale suscettibile di risarcimento.

Per tali ragioni, il danno  richiesto dallo zio e dalla nonna non è riconosciuto e la relativa domanda

rigettata.

La domanda è dunque accolta nei limiti sopra ricordati.

Il danno, liquidato in via equitativa a valore attuale, deve essere devalutato alla data dell’evento e

poi maggiorato di interessi  legali  sulla somma di anno in anno rivalutata,  dall’evento alla data

odierna.  Sulla  somma ad oggi  rivalutata  sono dovuti  solo interessi  legali,  dalla  data  odierna al

soddisfo.

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  come  da  dispositivo,  secondo  il  quantum

riconosciuto  in  sentenza  e  tenendo  conto  del  numero  di  parti  vittoriose  difese  dal  medesimo

difensore e aventi medesima posizione processuale.

P.Q.M.

Il  Tribunale  di  Lecce  –  Prima  Sezione  Civile,  definitivamente  pronunciando  nella  causa  N

OMISSIS RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

a) Accerta e dichiara la responsabilità di ASL OMISSIS e del dr. OMISSIS  per la perdita di

chance  del  rapporto  parentale  in  capo  ai  sig.ri  OMISSIS,  OMISSIS  e  OMISSIS  con

OMISSIS o e, per l’effetto, li condanna in solido al risarcimento del danno, liquidato in euro

99.576,00 per ciascuno dei genitori e di euro 33.630,00 per il fratello, oltre accessori come

in parte motiva;

b) Rigetta la domanda proposta da OMISSIS e OMISSIS;

c) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice,

liquidate in euro OMISSIS per compenso ed euro 1.730,00 per spese, oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. OMISSIS, che ha

reso la dichiarazione di rito.

Lecce, 18/08/2020 

Il giudice

Dott.ssa Viviana Mele
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