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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

convenne dinanzi al Tribunale di Lucca

L Nel 1991 GB

, di professione medico, adducendo che :

GA

•

-) nel 1988 51 era il lui rivo lta per la cura di una affez ione cutanea all'alluce;
-) Il medico non si el1l avveduto che la malattia IIveva natu ra tumor"I" .
emersa solo oltre un anno dopo la prima visita;
- ) II ritardo diagnostico aveva aV91"11vllto la malattia.

Chiese pertanto la condanne del convenuto al risa rcimento

(I,· ,:;,." " l'dl ll!

In conseguenza del 5IJOdetto ritardo d iagnostico.
2. Pendente Il giudizio, l'attrice mori il causa del ! ", .. "

coltivata d<it! due "gli di le!, R
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3. Dopo 14 ilnnl di giudizio, con Sl'n! ""·,,

\ • •"lO') il Tribunale d i Luo:;:;a

respinse la domanda, ritenendo
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nesso d i

causa tnlla sua

4 . La sentenza
La COrte
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al themll deddendum;

colpa del convenuto ed Il nesso di causa tra la condotta di

. :tavla ugualmente la dOlTlllnda di risardmento, sul presupposto
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(in prosecuzklne) non IVessero allegilto e pronto ,'entltll del
dalla propria madre, In termini di @ntitàedurata .

5. La sentenza d'appe llo è stata Imp ugnata per cassaz.lone da RB

, sulla base di tre motivi.
Ha resistito con contro41corso GA
MOTIVI DELLA OECISIONE
1. Il primo ed II secondo motivo di rk:orso.
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1.1. I l primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, perché pongono Questioni anaJQ9he.
Con ambedue ta li motivi 11 ricorrente sostiene che la sentenza Impugnata
•

5<l!rebbe affetta da una violazione di legge, al sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe elTilto nel ritenere cne
gli appellanti, proseguendo Il g iudizio l wodorto dalla propria mildrf'
avessero Inteso dOf'l'landare "nche Il risarcimento del danno da ess, " ,'
conseg uenza della morte di Quest'ultima. In realtà essi a"(',,_,.,,
unicamente domandare n rlsarcimellto del danno patito da lla O'
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Il cui dlrttto avevano aCQufstato jure haereditarlo .
1.2. Ambedue I motivi sono Inammissibili per toLlle :,_"nlc;'la mento della

rado deddendl della sentenza impugnata.
La Corte d'appello ha Infatti affermato oro;:'i" 'I ｾＩｲＢＧｮ
invocano co l ricorso , e cioè cn e uni cr
['accertamento del danno patito d,'
risarcimento, da questa trasme'_srl
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dci presente g iudizio è
e del relativo diritto al

;lrc.;')ri c redi.

3. Il terzo motivo d i r icorso.
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3.1. Col te rzo
Impugnata
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salUle della paziente;
- sia perdlé gl1 attori avevano domandato una consulenza tecnica d'uffido,
mai disposta;
- sia pen::hé nell'atto d'appello gli attori avevano
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3. 2. I l motivo

è fondato, sia sotto Il profi lo della nullità processua!e,
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3.2. 1, Quanto al pri mo aspetto (on ere di allegazione), si rileva dall'esame

degli atti • consentito dalla natura del vizio denund ato • come sin dII I primo
IItto di giudizio l'attrlce avesse debitamente allegato che la n ' " iL,' .,
diagnosi della malattia da cui era affetta avesse aggravato il
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gf'"rf/,;\l1'('n ' _ t ln n ulatil IIna domanda di danno non può rlgctta rla, ma
d<'\o(' ,1I , 111'- " " 'f" l,l nulhta della citazione ex 164 c.p.c., fissando all'attore un
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J 2 .!. Quanto al secondo aspetto (onere della prova), Il danno di CUi t'attnce
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sotto Il pronlo del vizio di motivazione.

Questo aggravamento costituisse di per
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domandato n risa rcImento era un danno non patrlmon lale alla salute.

Il danno alla salute patito da chi, per errore del medIco, perda lo certezza o
la spera nza dr guarire; o comunque patIsca soffere nze che avrebbe evitato
In caso di tempestiva diagnosi, non può certamen te essere provato per
testimonI, per documenti o per presunzi onI.
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La stima di esso, rich Iedendo nOZionI mediche, esige di norma l'ausilio di un

consulente tecnico, a meno che Il giudice non ritenga di acquisire da sé le
cognIzIonI tecnIche per l'accertamento di questo tipo di pregiudizIo.
Nel caso di specie la Corte d'appello, dopo avere essa stessa ammesso che
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l'opera di

Il danno di cui sI discorre può essere provato ﾷ ｾｲＢｭｩｴ･＠

c[onsu/ente} t{«nlco} {d7u{fflCior (cosi la sentenza, p. 12, ultlmo "c ｾ
Ｇ＠

ｾＮＬ＠

"k

perO rigettato la domllndll pen:he non provllta.
In questo modo H giudice d'appello ha vIolato Il principio , Ｌ ｾ ｾ ｴ ｕ ｴ ､ＧＱｾ＠

affermato dII questa COrte, secondo C\li " /1 gIudice

!IV'

contraddirsi, ImputiJre ali., parte dI non IIssol'<lere al/'or: .. r,' ｾＬ＠

ｾＢＮ＠

: .,
ｾＬＧｉｬｺ｡＠

r,-'-", I,-e

I

(arti

costitutivi della domandd, e poJ negar/e la prov,' off" rt, ,' \ "o nf !;,.rolc di Sez.

U, Sentenza n .

789 del 29/03/ 1963, Rv . 2f> l Oflil. r" ll"

v edano anche Sez, 3, Sentenza n. 2631 r:,,1

Sez,

l , Sentenza n,

4 , La sentenza deve dunQlJ{'
ｬＧｾ

ｲｩ ｢ ｾ ｲｬＨＬ

Ｇ Ｇ Ｇ

Ｎ＠ <il1 .-•.1

Ｇ＠ "",1 ', . 1

ｏ＠

senso 51

l,\,! "" ;': , Rv , 303958, e

2505 del OS/t O-' I'j,, ;,

è stato costantemente

prIncipio

ｾ ｬ ｃｓ

ｪＧｾＮ＠

103753; In seguito il

dl'vr 'w c j us T1!Ceptum).

C<! tl IIIWlo alla Corte d 'appello di

FIrenze, la quale:
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trattava d i un C'lnr'{,., • volUllone e che t'attore na l'onere di descrivere Il
danno, rr a
(b) ove
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:-r ' O drl

•

ｾｲＮｮ

r ,r

Ｌｾ＠

J' "

sa . .J tc

ｰ Ｇ ｯ＠

secondo culla consulenza tecnica d'ufficio, che di norma

T·no di prova, lo diventa aJlorche la prova del danno - come queno
• sia Impossibile od estremamente difficile a

'ol':'1lrsl con l m ezzi

ordin ari.

5 . Le spese.
Le spese del giudizio di leglttlm ltà e del gradi preçedentl di merito s.!Ir'llnno
liqui date dal giud ice del rinvio, al sensi dell'art, 385, comm a 3, c.p.c ..
P.q . m .
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la Corte dl cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.;
.) accoglie 11 terzo motivo di ricor.>o; cassa la sentenza Impugnata e rinvia la
causa alla Corte d'appello di f1renze in
､ｬｶ･ｾ＠

composiZione;

- ) rimette al giudice CIel rinvio la liquidazione delle spese de! giudIZio di
leglttlmltit e di Quelle del gradi di mertto .

•

Cosi deciso In Roma, neUa camea di consiglio della Terza Seziono
deUa Corte di cassaZione, addl13 febbra io 2015.
Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)
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