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-omissis - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 12.12.06, Padre e Madre, in proprio e 
quali legali rappresentanti del figlio, hanno convenuto in giudizio l’Azienda 
U.l.s.s. NN chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti sia 
dai genitori che dal minore a causa della condotta colposa del personale 
sanitario che aveva assistito Madre durante il parto di Figlio presso 
l’Ospedale di X il 26.01.04. 
In particolare gli attori hanno dedotto che: la sera del 26.01.04 Madre era 
stata ricoverata presso la struttura ospedaliera di X per inizio del 
travaglio; alle ore 22.00, completata la dilatazione del collo uterino, dopo 
qualche tentativo di spinta in posizione accovacciata, la paziente era stata 
posta sul lettino da parto; dopo le prime spinte, avvertite dai sanitari 
delle decelerazioni importanti del battito cardiaco fetale, era stata 
applicata la ventosa (vacuum extractor) alla partoriente per estrarre il 
nascituro; dopo due tentativi di estrazione senza ottenere la rotazione e 
la discesa del feto, la cui testa aveva continuato ad abbassarsi durante la 
trazione, era stata allertata con urgenza la sala operatoria, per procedere 
al taglio cesareo, poi effettuato sulla paziente alle ore 00.30 del 
27.01.04; il neonato, rivelatosi costretto da un giro di cordone ombelicale 
al collo, al piede ed al torace, era nato pallido, atonico e areattivo; 
pertanto era stato immediatamente sottoposto ad aspirazione e, quindi, 
ventilato con ambu, ma, persistendo l’apnea, al sesto minuto di vita, era 
stato intubato; il ph fetale era stato determinato essere pari a 6,84; alle 
03.04 il neonato era stato trasportato al Policlinico di Verona, dove gli 
erano state impartite le prime cure e, alla dimissione, gli era stata 
diagnosticata “sindrome da asfissia perinatale multisistemica, sindrome 
da distress respiratorio neonatale (RDS), encefalopatia ipossico 
ischemica, crisi convulsive neonatali, encefalomalacia, microcefalia, 
pervietà del forame ovale.” 
Sulla base di tali deduzioni, gli attori, individuando la colpa del personale 
sanitario nell’inadeguato monitoraggio della partoriente, nella scelta 
erronea dell’uso del vacuum extractor, nell’erronea esecuzione di tale 
operazioni, nell’omessa diagnosi della rotazione sacrale, nel tardivo 
ricorso al parto cesareo, ed evidenziando che in conseguenza di questo 
comportamento colposo Figlio era nato con un’invalidità del 100%, hanno 
chiesto, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il 
risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dai genitori (ed 
espressamente riferito alla lesione dei valori costituzionalmente garantiti 
della famiglia, della sfera degli affetti e delle attività di relazione), il 
risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno 
esistenziale e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa 
subiti dal minore, nonché il risarcimento del danno patrimoniale relativo 
alle spese di assistenza futura del minore. 



Con comparsa depositata il 04.04.07, si è costituita l’Azienda ospedaliera 
ed ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria sia sotto il 
profilo dell’an (evidenziando, tra l’altro, che durante il parto la testa del 
feto aveva subito una rotazione di tre quarti di giro, posizionandosi 
nell’occipite nel sacro, e che tale improvvisa complicanza aveva 
sostanzialmente arrestato l’espulsione, determinando la necessità 
dell’applicazione della ventosa, pur rimasto senza esito, e che la patologia 
riportata dal neonato doveva ritenersi imputabile ad altre patologie di cui 
il feto era già portatore) sia in relazione al quantum (evidenziando, tra 
l’altro, la necessità di tener conto delle ridotte aspettative di vita del 
minore). 
L’istruttoria del giudizio si è articolata nell’espletamento di CTU medico 
legale ad opera dei dottori A e B, depositata il 03.02.09 ed integrata, a 
seguito di istanza della convenuta, con note depositate il 12.05.09. 
All’udienza del 07.07.09 è stato esperito un tentativo di conciliazione ed è 
stata individuato, a tal fine quale ipotesi conciliativa, il pagamento a 
favore dei genitori di una somma omnicomprensiva pari ad € 1.000.000 
ed in favore del minore di € 1.200.000; alla proposta ha aderito la sola 
convenuta. 
All’udienza del 29.10.09 l’attore ed i convenuti hanno precisato le 
conclusioni nei termini di cui in epigrafe, confermando quanto già 
richiesto nei rispettivi atti introduttivi. 
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse 
conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in 
decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Gli attori, sul presupposto di una responsabilità professionale del 
personale sanitario dell’Ospedale Civile di X che ha assistito Madre 
durante il parto di Figlio il 27/1/04, hanno proposto una duplice domanda 
di risarcimento danni, la prima in rappresentanza del figlio minore e la 
seconda in proprio.  
Tale domande devono ritenersi fondate sul rapporto contrattuale (di 
natura atipica) che si è instaurato tra l’Unità Sanitaria Locale e Madre al 
momento del ricovero presso l’Ospedale Civile di X il 26/1/97.  
In particolare, il rapporto in esame, qualificabile come contratto di 
“spedalità”, si perfeziona con l’accettazione del ricovero della paziente e 
prevede a carico dell’ente ospedaliero l’obbligo di assicurare le prestazioni 
di assistenza e cura prima, durante e dopo il parto sia nei confronti della 
paziente che nei confronti del nascituro, rispetto al quale è configurabile 
un obbligo di protezione scaturente, quale effetto naturale, dalla normale 
esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c. 
(sulla natura del rapporto che si instaura al momento del ricovero tra la 
paziente e l’ente ospedaliero e sulla conseguente natura contrattuale 
della responsabilità di quest’ultimo in caso di inadempimento colposo o 
doloso del personale ospedaliero nell’espletamento delle prestazioni 
oggetto delle obbligazioni assunte dall’ente v., tra le altre, Cass. 8826/07, 
Cass. 3492/02, Cass. 6386/01). 



Accertata quindi la causa petendi delle domande risarcitorie proposte con 
l’atto di citazione, può procedersi all’esame del merito delle stesse, con la 
precisazione che, al fine di stabilire se sia configurabile una responsabilità 
dell’ente pubblico nella causazione dei danni lamentati dagli attori, è 
sufficiente valutare l’attività complessiva posta in essere dal personale 
sanitario che ha assistito Madre durante il parto, senza esaminare 
individualmente il comportamento tenuto dai singoli sanitari intervenuti, e 
ciò tenuto conto della proposizione delle domande solo nei confronti 
dell’ente che ha assunto in via diretta le obbligazioni dedotte in giudizio. 
La natura tecnica delle prestazioni oggetto del rapporto posto a 
fondamento delle domande risarcitorie ha reso necessaria una CTU 
collegiale affidata alla dott.ssa A e al Prof. B. 
L’attività dei CCTTUU ha condotto ad una prima relazione peritale, 
depositata il 3/2/09, e ad una relazione integrativa depositata il 14/5/09. 
I risultati degli accertamenti compiuti dai due Consulenti possono così 
sintetizzarsi: - l’attrice ha avuto un gestazione del tutto regolare, 
monitorata con costanza; - l’attrice è stata ricoverata alle 21 del 26/1/04 
e alle 22 è stata raggiunta la completa dilatazione del collo uterino, dopo 
la rottura spontanea delle acque e l’inizio della fase delle spinte; - dopo 
qualche tentativo di spinta in posizione accovacciata con BCF regolare, la 
partoriente è stata posta sul lettino da parto e, dopo le prime spinte, sono 
state rilevate decelerazioni importanti del battito cardiaco fetale; - il 
medico chiamato dall’ostetrica ha fatto applicare la ventosa, ma a seguito 
del distacco della stessa per due volte, è stata somministrata alla 
paziente l’ossitocina (senza indicare nella cartella clinica le motivazioni) 
ed è stato eseguito un TC; - alle 23.06 la paziente è stata portata in sala 
parto e alle 00.06 è venuto alla luce, dopo taglio cesareo, Figlio; - il 
bambino si è rivelato subito “pallido, atonico, areattivo”, tanto che è stato 
prima ventilato con ambu e, dopo 6 minuti, intubato; - alle 3.24 Figlio è 
stato trasferito al Policlinico di Verona con diagnosi di “asfissia 
neonatale”, successivamente confermata; - il tracciato cardiotografico 
non è stato allegato alla cartella clinica, per cui non è possibile verificare 
ex post il momento della comparsa delle decelerazioni del battito cardiaco 
e le relative caratteristiche (gravità e profondità); - il grado di asfissia 
rilevato alla nascita consente di presumere con ragionevole grado di 
certezza “una asfissia intra partum di durata non brevissima, 
probabilmente dovuta alla presenza di tre giri di cordone ombelicale (uno 
intorno al collo, uno a bandoliera intorno al tronco ed uno intorno alla 
caviglia)”; - ma, in assenza del tracciato cardiotografico, non è possibile 
accertare se le decelerazioni precoci della partoriente rilevate dopo l’inizio 
della fase delle spinte fossero una normale conseguenza dell’aumento del 
tono vagale per aumento della pressione intracranica, come solitamente 
accade con le prime spinte espulsive al momento dell’impegno della 
testa; - di certo l’evoluzione della fase espulsiva si è arrestata, tanto che 
si è deciso di applicare la ventosa; - l’infruttuosità dei tentativi di 
estrazione con la ventosa è imputabile alla presenza dei tre giri del 
cordone ombelicale; - pur in assenza di documentazione relativa alle 



modificazioni del battito cardiaco fetale durante questi tentativi, è 
possibile presumere con elevato grado di probabilità che durante le 
descritte operazioni si siano manifestate ulteriori alterazioni del battito, 
tanto che il ginecologo ha segnalato il miglioramento del battito stesso 
prima di procedere al cesareo; - in conseguenza dell’asfissia intra 
partum, Figlio, risulta affetto da encefalopatia ipossico ischemica esitata 
in encefalomalacia, cecità totale e sordità bilaterale, grave tetraparesi 
spastica (con impossibilità di mantenimento di alcuna posizione in modo 
autonomo ed assenza di qualsiasi movimento volontario), instabilità dei 
parametri vitali di frequenza respiratoria e cardiaca, nonché della 
saturazione di ossigeno ematico, impossibilità alla deglutizione per 
assenza del relativo riflesso con necessità di alimentazione tramite 
sondino naso gastrico e pompa temporizzata, complesso che lo rende 
completamente invalido (100%) con necessità di assistenza continua da 
parte di terzi da cui dipende per la sopravvivenza; - in conseguenza di 
tale patologia, Figlio ha una ridotta aspettativa di vita; - in particolare, 
studi recenti (ampiamente richiamati nella relazione depositata il 
12/5/09) consentono di affermare che in caso di costanza ed adeguatezza 
della cura e dell’assistenza, può con molta probabilità superare la terza 
decade di vita e vivere fino ai 40 anni. 
Sulla base di tali accertamenti i CCTTUU hanno affermato la 
configurabilità nel caso di specie di una condotta colposa (per negligenza 
ed imprudenza) del personale sanitario che ha assistito l’attrice durante il 
parte sotto il profilo della: a) lacunosità della cartella clinica (inadeguata 
descrizione del battito cardiaco fetale, mancata indicazione del momento 
e del motivo della somministrazione dell’ossitocina, carente indicazione 
dei tempi e delle modalità degli interventi durante il periodo espulsivo con 
riferimento ad un periodo di travaglio durato almeno un’ora e trenta); b) 
carenza nella assiduità del monitoraggio fetale e/o insufficiente 
valutazione del rischio; c) incongruenza dell’applicazione della ventosa 
quando la parte era già giunta allo stretto medio, senza che la stessa 
fosse mai stata impegnata definitivamente; d) ritardo nel ricorso con 
urgenza al taglio cesareo (che avrebbe dovuto essere disposto al 
manifestarsi dei segni di sofferenza fetale durante i tentativi di estrazione 
per via vaginale).  
I CCTTUU hanno inoltre affermato la sussistenza di un nesso causale tra 
tale condotta colposa ed il danno celebrale riportato dal minore, 
precisando che un adeguato monitoraggio fetale e il ricorso con urgenza 
al taglio cesareo in corrispondenza dei segnali di sofferenza fetale durante 
i tentativi di estrazione per via vaginale avrebbe potuto limitare il danno 
celebrale nella misura di 1/3-1/4. 
Gli accertamenti e le conclusioni dei CCTTUU, le cui relazioni su 
richiamate devono intendersi integralmente richiamate in questa sede, 
appaiono immuni da censure logiche o tecniche e possono essere quindi 
posti a base della decisione, salvo le precisazioni di seguito esposte. 
In particolare, deve essere condivisa l’affermazione della configurabilità di 
un comportamento colposo del personale sanitario per il ritardo nel 



ricorso al taglio cesareo, pur a fronte di segnali di sofferenza fetale, e 
della sussistenza del nesso causale (secondo il criterio dell’adeguatezza 
causale basato su una valutazione di preponderanza dell’evidenza, 
espressa dalla formula “più probabile che non”: v. Cass. S.U. n. 581/08) 
tra tale condotta ed il danno celebrale riportato dal minore.  
Merita, invece, un approfondimento la conclusione dei Consulenti secondo 
cui, in caso di tempestivo ricorso al taglio cesareo, il danno celebrale del 
minore (per la riduzione del periodo di asfissia) avrebbe potuto essere 
ridotto in misura non prevalente. 
Questa affermazione si basa sulla presunzione teorica (v. pag. 12 della 
relazione peritale depositata il 3/2/09) che l’asfissia del feto, determinata 
dall’avvolgimento del cordone ombelicale e dal conseguente stiramento 
provocato dall’inizio della discesa, avrebbe determinato decelerazioni 
precoci del battito cardiaco fetale che, almeno nella fase iniziale, 
avrebbero comunque giustificato un’evoluzione spontanea della fase 
espulsiva del travaglio, in quanto le decelerazioni costituiscono una 
normale conseguenza di quell’aumento della pressione intracranica che 
generalmente si verifica nelle prima fase espulsiva al momento 
dell’impegno della testa. In altri termini, il colposo ritardo nel ricorso al 
taglio cesareo andrebbe collocato in un momento successivo, ossia 
quando l’evoluzione spontanea della fase espulsiva del travaglio si è 
arrestata e quindi si è deciso di applicare la ventosa, sicché i danni 
determinati dall’asfissia già in atto fino a quel momento non sarebbero 
imputabili ad un comportamento colposo del personale sanitario. 
Tuttavia, la presunzione e la conseguente conclusione dei Consulenti non 
appaiono condivisibili, in quanto si basano su un dato indimostrato, 
ovvero sul presupposto che le decelerazioni del battito cardiaco fetale 
manifestatesi all’inizio della fase espulsiva fossero di intensità tale da 
poter essere considerate una conseguenza normale di quell’aumento della 
pressione intracranica che generalmente si verifica nelle prima fase 
espulsiva al momento dell’impegno della testa. Ed infatti, a fronte della 
mancanza di indicazioni in tal senso nella lacunosa cartella clinica e 
soprattutto a fronte della mancanza del tracciato cardiotografico, non 
sono ravvisabili elementi idonei a far presumere che la decelerazione del 
battito cardiaco fetale all’inizio fosse di intensità tale da poter essere 
considerata normale. 
Questa carenza probatoria non può che ripercuotersi a carico della 
convenuta, gravando sulla stessa, secondo i principi giurisprudenziali 
ormai consolidati sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di 
responsabilità sanitaria (v., da ultimo, la recentissima sentenza della 
Corte di Cassazione n. 10060/10, pronunciata in una fattispecie simile a 
quella dedotta in giudizio), l’onere di provare di aver adempiuto 
diligentemente la prestazione sanitaria assunta con il contratto di 
spedalità, e più precisamente l’onere di dimostrare che le decelerazioni 
del battito cardiaco fetale che vi sono state all’inizio della fase espulsivo 
non suggerissero l’immediato ricorso al parto cesareo, ancor prima 
dell’arresto della normale fase espulsiva che ha determinato il ricorso 



all’uso della ventosa. In altri termini, posto che si è accertata l’esistenza 
di una situazione di asfissia del feto non diagnosticata, gravava sulla 
convenuta l’onere di provare che quella situazione non poteva essere 
diagnostica sin dai primi momenti della fase espulsiva, ma, anche alla 
luce della grave lacunosità della cartella clinica, tale onere non è stato 
assolto. 
Ed anzi, proprio la lacunosità della cartella clinica e i gravi errori 
commessi dal personale sanitario nella fase successiva del parto appaiono 
tali da giustificare la presunzione della diagnosticabilità del rischio di 
asfissia del feto sin dall’inizio della fase espulsiva, e più precisamente la 
presunzione che le decelerazioni del battito cardiaco fetale fossero sin 
dall’inizio di intensità tale da giustificare l’immediato ricorso al taglio 
cesareo, con l’elisione di quel periodo di attesa che ha iniziato a 
determinare i danni celebrali del feto (non imputabili al personale 
sanitario secondo il giudizio dei Consulenti). D’altra parte, è 
“giurisprudenza ormai consolidata che in tema di responsabilità 
professionale del medico la difettosa tenuta della cartella clinica non vale 
ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa 
del sanitario e il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a 
provocare il danno stesso. Si è anzi affermato in giurisprudenza che la 
sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, 
verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, e il 
pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile accertare e 
valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della lacunosa 
compilazione della cartella clinica” (in questi termini Cass. n. 10060/10). 
In forza di tali considerazioni va quindi affermata la sussistenza di un 
comportamento colposo del personale sanitario della convenuta sin dalle 
prime fasi del travaglio dell’attrice e la sussistenza di un nesso causale tra 
tale condotta ed il danno celebrale subito dal neonato nella sua 
integralità.  
Ciò posto, può procedersi all’accertamento e alla quantificazione dei danni 
subiti da Figlio. 
In questa prospettiva assume rilievo in via principale il danno all’integrità 
psicofisica, accertato nella misura del 100 % dai CCTTUU (le cui 
conclusioni sul punto, invero, non sono contestate). 
Tale danno non patrimoniale, derivante dalla lesione integrale del diritto 
alla salute, deve essere liquidato equitativamente, tenendo conto della 
lesione anatonomo-funzionale in sé, dei pregiudizi dinamico-relazionali 
(ordinari e straordinari) conseguenti a quella lesione e delle sofferenze 
soggettive patite dalla vittima, in modo da assicurare l’integralità del 
risarcimento, evitando duplicazioni, secondo i criteri ermeneutici fissati 
dalle note sentenze delle Sezioni Unite dell’11/11/08. 
L’attore nella comparsa conclusionale ha “sollecitato” l’utilizzazione delle 
Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno in 
esame, in quanto espressive di valori monetari superiori a quelli risultanti 
da altre Tabelle in uso presso i Tribunali. Al di là dell’inesattezza di 
quest’ultimo rilievo (che non tiene conto del necessario ricorso alla 



personalizzazione del danno, come confermato dalla liquidazione di 
seguito esposta), va rilevato che: a) le tabelle elaborate dall’Osservatorio 
della Giustizia Civile del Tribunale di Milano dal 2009 esprimono per ogni 
percentuale di invalidità valori monetari comprensivi del danno biologico e 
della “sofferenza soggettiva”; b) in altri termini, gli importi monetari 
riconosciuti fino al 2009 dalla suddetta Tabella sono stati aumentati 
secondo percentuali variabili a secondo della percentuale di invalidità, in 
modo tale da incorporare nel valore monetario unitario anche la 
“componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza 
soggettiva”, e ciò è stato fatto sulla base “dell’andamento dei precedenti 
degli Uffici Giudiziari di Milano” (come si ricava dalla relazione di 
accompagnamento delle Tabelle approvate nel maggio del 2009); c) ma 
questa proposta di liquidazione del danno, pur tenendo conto della 
progressione della percentuale di aumento in ragione della percentuale di 
invalidità e della previsione della possibilità di applicare ulteriori 
percentuali di aumento in ragione delle peculiarità del caso concreto, 
contiene in sé proprio un automatismo (l’espressione di un valore 
monetario comprensivo anche della componete della sofferenza 
soggettiva) che conduce a risultati equivalenti a quelli censurati dalle 
sentenze delle Sezioni Unite dell’11/11/08 (con specifico riferimento al 
riconoscimento automatico di percentuali di danno morale da calcolarsi 
sul danno biologico); d) per di più, l’aumento dei singoli valori monetari è 
stato effettuato sulla base delle liquidazioni medie risultanti dalle 
sentenze del Distretto, pronunciate proprio nel periodo in cui era invalso 
(ovviamente, non solo nel distretto di Milano) la prassi di riconoscere 
automaticamente una percentuale di danno morale sul danno biologico, 
sicché è possibile che l’aumento dei valori monetari in esame sia stato 
determinato anche sulla base di quelle prassi liquidatorie, censurate dalle 
citate sentenze delle Sezioni Unite. 
Pertanto, sembra più corretto utilizzare un criterio di quantificazione che 
si basi sulla determinazione del valore monetario della percentuale di 
invalidità, senza tener conto in alcun modo delle sofferenze soggettive 
della vittima, salvo poi valutare in concreto queste ultime, insieme ai 
pregiudizi dinamico relazionali, ai fini dell’eventuale aumento 
personalizzato del valore monetario su indicato. 
In questa prospettiva può farsi riferimento alle c.d. Tabelle del Triveneto, 
così come aggiornate dal Tribunale di Verona nel 2009 all’esito delle 
sentenze delle Sezioni Unite. 
Tali Tabelle, in particolare, indicano in corrispondenza delle singole 
percentuali di invalidità parametri monetari espressivi del valore della 
lesione anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali 
normalmente conseguenti a quella lesione. Tali parametri, poi, devono (o 
meglio, possono a seconda delle allegazioni della parte) essere aumentati 
a seconda dei pregiudizi dinamico-relazionali superiori a quelli ordinari e 
delle sofferenze soggettive riscontrabili nel caso concreto, in modo tale da 
assicurare una liquidazione personalizzata, ma satisfattiva.  
Applicando queste Tabelle, il valore della lesione anatonomo-funzionale e 



dei conseguenti pregiudizi dinamico-relazionali subiti da Figlio può essere 
liquidato nella somma base di € 585.660. 
L’importo così determinato non deve essere diminuito in ragione delle 
ridotte aspettative di vita di Figlio (così come indicate dai CCTTUU), 
poiché la riduzione delle aspettative di vita è una conseguenza della 
patologia casualmente ricollegabile alla condotta colposa in esame e, 
come tale, costituisce uno degli aspetti del danno alla salute provocato 
alla parte, che deve essere considerato nella sua liquidazione equitativa 
integrale. 
L’importo in questione, invece, come già evidenziato, deve essere 
rimodulato in ragione dei pregiudizi dinamico-relazionali superiori a quelli 
ordinari e delle sofferenze soggettive riscontrabili nel caso concreto. 
Orbene sotto il primo profilo, va rilevato che Figlio, per effetto della 
patologia riportata, non può in alcun modo esprimere la propria 
personalità e svilupparla, essendo privo di qualsiasi capacità di relazione 
con il mondo esterno. In particolare rileva, tra l’altro, la totale cecità e 
sordità da cui è affetto, nonché la totale mancanza della possibilità di 
mantenere alcuna posizione supina o prona, a causa della grave 
tetraparesi spastica. In altri termini, ogni aspetto della vita del minore 
nell’ambito di tutte le aree all’interno delle quali l’individuo esplica la 
propria personalità (affetti, sesso, famiglia, lavoro e partecipazione 
sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e 
ambiente) risulta irrimediabilmente e tragicamente compromesso. Questo 
rilievo consente, di per sé, di affermare la configurabilità nel caso di 
specie di pregiudizi dinamico-relazionali della massima intensità, tali da 
giustificare un aumento della liquidazione su indicata. 
Sotto il secondo profilo, assume rilievo preliminare il delicato problema 
della rilevanza della coscienza del danneggiato circa la propria condizione 
e della sua capacità di provare sofferenza, in quanto, sulla scorta della 
sentenze delle Sezioni Unite dell’11/11/08, la più recente giurisprudenza 
di legittimità subordina la risarcibilità della sofferenza patita dalla vittima 
proprio all’accertamento della capacità di percepire la propria condizione 
(v. Cass. 28423/08). 
Orbene, premesso che non risultano allo stato consolidati studi scientifici 
sulla capacità di provare sofferenza soggettiva da parte degli individui che 
abbiano subito danni celebrali corrispondenti a quelli dell’attore, 
l’accertamento in questione deve essere effettuato sulla base delle 
risultanze del caso concreto. 
In questa prospettiva va evidenziato che: a) Figlio ha mostrato una 
capacità di reazione agli stimoli esterni, come evidenziato dalla relazione 
della dott.ssa L.M. allegata come documento n.12 del fascicolo di parte 
attrice e non contestata sotto il profilo dell’attendibilità da parte della 
convenuta; b) in particolare nella relazione si chiarisce che, sebbene il 
minore sia affetto da cecità e sordità totale, e quindi non sia in grado di 
comunicare con le usuali tecniche, è capace di provare emozioni (“le 
procedure più fastidiose causano lo sgorgare di lacrime. Sembra inoltre 
avvertire un senso di consolazione e rilassamento se accarezzato e 



coccolato”); c) tali circostanze erano state rilevate dal personale medico 
anche durante il ricovero ospedaliero effettuato presso il Policlinico di V. 
nella primavera del 2004 (nella cartella clinica, allegata come documento 
n. 5 del fascicolo di parte attrice, si legge infatti “si agita durante il 
bagnetto” (il 12.03.04); “attualmente bambino agitato” (13.03.04); 
“dorme tranquillo in braccio alla mamma” (14.03.04); “mani a pugno con 
atteggiamento non fisso” (16.03.04); “bimbo tranquillo” (20.03.04); d) 
inoltre gli esami neuro comportamentali effettuati già durante i primi 
mesi di vita, ed in seguito ripetuti, hanno evidenziato una attività elettrica 
di piccola ampiezza e continuata, seppur diffusamente depressa per la 
grave sofferenza cerebrale (v. relazione medica allegata sub docc. n.3-5-
6 fascicolo parte attrice). 
Questi dati consentono di presumere che Figlio abbia una, sia pur 
limitata, capacità percettiva degli stimoli esterni, tanto che reagisce 
(persino con lacrime) agli invasivi trattamenti terapeutici cui è sottoposto 
quotidianamente (tra gli altri, alimentazione con sondino naso gastrico e 
pompa temporizzata, tutore ed imbracatura per il movimento forzato 
degli arti e manipolazione degli stessi, bronco aspirazione più volte al 
giorno, ossigenoterapia praticata con cannula nasale), mentre prova 
sollievo se accarezzato. In altri termini, si può ragionevolmente 
presumere che Figlio sia in grado di provare sofferenza (intesa 
empiricamente) per la propria condizione e sia tragicamente destinato a 
provare questa sofferenza in modo rilevante per tutti i giorni della sua 
esistenza a causa dei numerosi ed invasivi trattamenti cui è sottoposto. 
L’intensità di tale sofferenza e la sua (verosimile) persistenza nel tempo 
giustificano un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale al 
pari dell’eccezionalità dei pregiudizi dinamico-relazionali su indicati. 
Peraltro, quand’anche dovesse pervenirsi alla conclusione (scientifica) che 
gli individui nello stato di Figlio non sono in grado di percepire la propria 
condizione e di provare per essa sofferenza soggettiva, l’aumento in 
questione dovrebbe comunque ritenersi giustificato, atteso che: a) il 
risarcimento del danno non patrimoniale ha assunto nel nostro sistema 
una funzione mista, rispondendo a finalità non solo satisfattive (in modo 
prevalente), ma anche sanzionatorie; b) ciò è confermato non solo dagli 
esempi di leggi speciali che prevedono ipotesi di risarcimenti con finalità 
sanzionatorie, più volte richiamati dalla giurisprudenza di merito (cui si 
sono aggiunte di recente, la modifica dell’art. 96 c.p.c. e l’introduzione 
dell’art. 614-bis c.p.c. ad opera della Legge n. 69/09), ma anche dalle 
numerose pronunce di legittimità che, proprio con riferimento al danno 
non patrimoniale, richiamano la “gravità del fatto” come parametro 
essenziale per la liquidazione del danno (v., ad esempio, di recente Cass. 
n. 26505/09 e Cass. 702/10), senza considerare poi che di recente che le 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure con specifico riferimento 
al risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, hanno 
espressamente riconosciuto la necessità che lo strumento risarcitorio 
risponda alla finalità di disincentivare i fatti illeciti (Cass SU 19499/08); c) 
se quindi il risarcimento del danno deve assolvere anche ad una funzione 



sanzionatoria, non può ammettersi che l’autore di un fatto illecito si trovi 
a dover risarcire meno per aver provocato un danno più grave (in termini 
più specifici non è tollerabile il fatto che l’aver provocato un danno 
all’integrità psicofisica di un individuo della massima gravità, tale da 
comportare persino la privazione della capacità di provare emozioni, 
esponga l’autore dell’illecito ad un risarcimento inferiore a quello cui 
sarebbe stato esposto se il fatto illecito avesse provocato un danno 
all’integrità psicofisica minore e cioè tale da non privare il danneggiato 
della capacità di provare emozioni). 
Tenuto conto delle considerazioni esposte e dell’eccezionale rilevanza dei 
fattori che nel caso di specie giustificano un aumento della liquidazione 
del valore della lesione anatomo-funzionale, il danno non patrimoniale 
subito da Figlio deve essere liquidato nell’importo complessivo di € 
1.200.000, determinato all’attualità. 
L’attore ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante 
dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno. 
Al riguardo non sembra potersi dubitare del fatto che la gravità della 
patologia riportata da Figlio escluda del tutto la possibilità di ingresso del 
mondo del lavoro. Pertanto è configurabile una compromissione totale 
della sua capacità di guadagno. 
Questo danno deve essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva 
ed in particolare attraverso una prognosi finalizzata all’accertamento della 
futura attività occupazionale del minore, basata su presunzioni 
ricollegabili al suo contesto familiare e sociale, nonché agli orientamenti 
che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nello stesso, con la 
precisazione però che “in assenza di riscontri concreti dai quali desumere 
gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova 
presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo 
della pensione sociale” (v. Cass. 24331/08; v inoltre, da ultimo, Cass. n. 
10074/10). 
Nel caso di specie manca qualsiasi allegazione idonea a sorreggere la 
suddetta valutazione presuntiva sulle possibili scelte occupazionali del 
minore e deve quindi farsi ricorso al criterio base del triplo della pensione 
sociale (attualmente pari ad € 5.349,89), come previsto dall’art. 137, 
u.c., del D.L.vo n. 209/05.  
L’importo complessivo che ne scaturisce, pari alla somma annua di € 
16.049,67, deve essere capitalizzato avendo riguardo a tutta la vita 
lavorativa futura del minore. A tal fine possono essere utilizzati i 
coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie previsti dal R.D. 
1403/22 (idonei ad esprimere il valore capitale di un rendita vitalizia i cui 
ratei annui siano corrispondenti alla aliquota di reddito perduta dal 
danneggiato), escludendo però qualsiasi forma di decurtazione a titolo di 
scarto tra la vita media, su cui sono modulati i coefficienti su indicati, e 
l’età lavorativa media di un uomo, e ciò tenuto conto dell’innalzamento 
della vita media e dell’età lavorativa rispetto ai dati considerati dalle 
tabelle del R.D. n. 1403/22 (v. in questo senso, da ultimo, Cass. n. 
15738/10). Né può ipotizzarsi una riduzione del danno in conseguenza 



delle ridotte aspettative di vita del minore (così come indicate dai 
CCTTUU), in quanto, come già evidenziato con riferimento al danno 
biologico, la riduzione delle aspettative di vita (e quindi la riduzione nel 
tempo delle capacità di guadagno) della parte è una conseguenza della 
patologia casualmente ricollegabile alla condotta colposa della convenuta 
e, come tale, costituisce uno degli aspetti del danno patrimoniale futuro 
provocato alla parte stessa, che deve essere considerato nella sua 
liquidazione equitativa integrale. 
Pertanto, applicando il coefficiente base previsto dalle suddette tabelle 
(20,048) si ha un importo complessivo di € 321.763. Tale importo, in 
quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata 
percepita solo a partire dall’ingresso del danneggiato nel mondo 
lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di 
capitalizzazione anticipata (che consento la detrazione del montante di 
anticipazione: v. sul punto Cass. n. 1215/06). In particolare, ipotizzando 
(secondo l’id quod plerumque accidit ed a fronte della rilevata carenza di 
allegazioni su possibili percorsi di studio dell’attore) un ingresso nel 
mondo del lavoro all’età di 20 anni, si può presumere che l’attore avrebbe 
iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra 14 anni e quindi il 
danno patrimoniale dallo stesso subito deve essere attualizzato con il 
coefficiente dello 0,539, risultando così pari ad € 173.430,26. 
Ovviamente, la configurabilità di questo danno patrimoniale non è affatto 
messa in discussione dalla circostanza (evidenziata dai CCTTUU) che 
l’attore beneficia dell’indennità di accompagnamento, in quanto 
l’erogazione di tale beneficio non può porsi in relazione causale diretta al 
medesimo fatto illecito che ha provato il danno e quindi va esclusa 
l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno (v. Cass. 
10291/01 e Cass. 17664/05).  
Quindi il danno complessivamente subito da Figlio può essere quantificato 
nella somma di € 1.373.430,26. 
Trattandosi di credito di valore, su tale importo vanno riconosciuti gli 
interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più precisamente, 
considerato che in materia di responsabilità contrattuale gli interessi 
devono essere riconosciuti dalla domanda (escludendosi un’ipotesi di 
mora ex re: v. Cass. 9338/09), gli interessi legali vanno calcolati sulla 
somma devalutata al momento della proposizione della domanda 
giudiziale (e quindi € 1.311.140,54 al 12/12/06) e via via rivalutata 
annualmente secondo gli indici Istat. 
Sull’importo complessivo che ne scaturisce, pari ad € 1.492.571,76, 
decorrono gli interessi legali compensativi dalla pubblicazione della 
sentenza al saldo. 
Ciò posto, può procedersi all’accertamento dei danni subiti dai genitori del 
piccolo Figlio, Padre e Madre. 
Per ciò che concerne innanzi tutto il danno patrimoniale, va rilevato che: 
a) la patologia riportata da Figlio, come accertato dai CCTTUU, richiede 
un’assistenza continua e in particolare attività quotidiane di 
manipolazione e monitoraggio (necessario, anche per le gravi difficoltà di 



termoregolazione e di respirazione), di ausilio nella nutrizione artificiale, 
oltre che assidui controlli medici, anche tramite il ricorso ad attrezzature 
e strutture specializzate; b) anche senza il ricorso alla letteratura sul 
punto (v. ROSTAGNO, Long Term Care, criteri assuntivi e di valutazione 
del sinistro. Ruolo del medico di compagnia, 19° congresso 
dell’Associazione italiana di medicina della Assicurazione Vita, Malattia e 
Danni alle persone, Roma, settembre 1999), è facilmente intuibile che 
quest’assistenza richieda la presenza costante di almeno una persona 
dedita esclusivamente alle esigenze del minore per circa 16 ore al giorno; 
c) è quindi più che giustificato il ricorso ad ausili esterni, ed in particolare 
l’assunzione di una o più collaboratrici domestiche; d) gli attori in 
particolare, evidenziando che Madre si dedica in modo prevalente alla 
cura del figlio, hanno provato (v. docc. 8,9,10 del fascicolo di parte 
attrice) di aver assunto dal marzo del 2005 una badante per 30 ore 
settimanali, con un costo annuo complessivo di € 9.044,10. 
Orbene, la spesa da ultimo indicata appare congrua in relazione alla 
tipologia di impiego della collaboratrice e pienamente giustificata in 
relazione alle esigenze del minore, evidenziando che solo la dedizione 
dell’attrice alla cura del figlio ha permesso in questa fase di ridurre 
l’entità dei costi di assistenza (ben superiori in casi analoghi). 
Peraltro, questa spesa è destinata ad aumentare (fino almeno al doppio) 
con la crescita del bambino, in quanto le attività di assistenza diverranno 
più impegnative a fronte di una riduzione delle energie fisiche della madre 
in progressione con l’avanzare della sua età. 
Tenuto conto di ciò, ed ipotizzando ragionevolmente un raddoppio della 
spesa a partire dai 20 anni di vita di Figlio, il danno patrimoniale può 
essere determinato equitativamente nell’importo annuo di € 13.566,15, 
pari alla semisomma tra la spesa attualmente sostenuta e quella che sarà 
sostenuta nella seconda fase della vita del danneggiato. 
Tale importo, espressivo dell’esborso medio annuale cui sono e saranno 
soggetti gli attori, deve essere parametrato alla vita del minore, 
assumendo in questo caso rilievo le sue ridotte aspettative di vita, posto 
che si deve accertare la durata nel tempo del danno patrimoniale 
emergente che le parti subiranno.  
In particolare, ponendo a base della decisione l’indicazione dei CCTTUU (e 
quindi ipotizzando come probabile la sopravvivenza di Figlio fino ai 40 
anni), il danno patrimoniale subito dai genitori può essere determinato 
utilizzando le tabelle per la costituzione delle rendite temporanee 
contenute nel R.D. n. 1403/22, in quanto idonee a liquidare il danno 
patrimoniale da perdita di un reddito che abbia carattere periodico, ma 
limitato nel tempo.  
Il danno patrimoniale degli attori può essere quindi determinato nella 
somma attuale di € 268.474,11, ottenuta attraverso la moltiplicazione 
dell’importo medio annuale di € 13.566,15 per il coefficiente di 
capitalizzazione temporanea previsto per la durata di 40 anni al tasso di 
interesse del 4 % (19,79). 
Gli attori, in sede di comparsa conclusionale, hanno chiesto anche il 



risarcimento del costo dell’autovettura acquistata per gli spostamenti di 
Figlio, ma tale voce di danno non può essere presa in considerazione, in 
quanto dedotta oltre la fase di definizione del thema decidendum. 
Pertanto, il danno patrimoniale subito dagli attori può essere quantificato 
nell’importo complessivo di € 268.474,11. 
Trattandosi anche in questo caso di un credito di valore, su tale importo 
vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più 
precisamente, considerato che in materia di responsabilità contrattuale gli 
interessi devono essere riconosciuti dalla domanda (escludendosi 
un’ipotesi di mora ex re: v. Cass. 9338/09), gli interessi legali vanno 
calcolati sulla somma devalutata al momento della proposizione della 
domanda giudiziale (e quindi € 256.297,91 al 12/12/06) e via via 
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 
Sull’importo complessivo che ne scaturisce, pari ad € 291.763,61 
decorrono gli interessi legali compensativi dalla pubblicazione della 
sentenza al saldo. 
Per ciò che concerne invece il danno non patrimoniale subito dagli attori, 
assume valore preminente la lesione del diritto al rapporto parentale 
(artt. 2 e 29 della Costituzione). 
Non v’è dubbio, infatti, che la gravità del danno subito da Figlio (ed in 
particolare la totale compromissione delle sue condizioni di salute e la 
mancanza di qualsiasi capacità di relazione con il modo esterno) sia tale 
da pregiudicare in modo pesante ed irreversibile il diritto degli attori a 
vivere (e godere de) il ruolo genitoriale in condizioni di normalità. 
Invero, le conseguenze di questa tipologia di danno (ed in particolare la 
necessità di un’impegnativa attività di assistenza quotidiana, dalla 
manipolazione e dal monitoraggio richiesto per le gravi difficoltà di 
termoregolazione e di respirazione, alla nutrizione artificiale e agli assidui 
controlli medici, anche tramite il ricorso ad attrezzature e strutture 
specializzate) sono tali da pregiudicare l’intera vita familiare e sociale 
degli attori. 
Questi pregiudizi devono poi essere valutati nel quadro delle immaginabili 
sofferenze provate dalle parti. In questa prospettiva rileva non solo 
l’impatto emotivo iniziale, una volta apprese le condizioni di salute del 
figlio, ma anche la difficile (se non impossibile) metabolizzazione interiore 
dell’evento. Ed infatti, la tragica criticità delle condizioni di salute (e di 
vita) di Figlio, la necessità di impegnative cure quotidiane e la naturale 
incidenza di ciò sulla vita familiare e sociale dei genitori, sono tali da 
rendere presumibile la presenza (anche in soggetti dotati di forza 
interiore superiore alla media) di una condizione di sofferenza soggettiva 
costante, destinata a protrarsi (se non aggravarsi) per tutta la vita del 
figlio. 
L’eccezionale rilevanza dei pregiudizi e della sofferenza evidenziati 
giustificano nel caso di specie una liquidazione del danno patrimoniale 
pari (ed anzi superiore) a quella che le Tabelle in uso presso i vari 
Tribunali riservano ai genitori per l’ipotesi di morte del figlio. 
In particolare, tenuto conto delle considerazioni su esposte, si giudica 



equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale in favore di Madre la 
somma attuale di € 350.000 ed in favore di Padre la somma attuale di € 
275.000. Più precisamente, la differente quantificazione trova 
giustificazione non solo nella naturale ponderazione del ruolo materno 
rispetto a quella paterno in ambito familiare, ma anche e soprattutto nella 
considerazione che, sulla base delle stesse allegazioni degli attori 
(comprovate dal fatto che sono ricorsi ad un aiuto esterno minimale, 
come su evidenziato), è proprio la madre ad occuparsi in modo 
prevalente dell’attività di assistenza quotidiana al minore, rimando più 
esposta ai pregiudizi e alle sofferenze che ciò comporta.  
Trattandosi anche in questo caso di un credito di valore, su tale importo 
vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più 
precisamente, considerato che in materia di responsabilità contrattuale gli 
interessi devono essere riconosciuti dalla domanda (escludendosi 
un’ipotesi di mora ex re: v. Cass. 9338/09), gli interessi legali vanno 
calcolati sulla somma devalutata al momento della proposizione della 
domanda giudiziale (rispettivamente € 334.126,33 e € 262.527,83 al 
12/12/06) e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 
Sull’importo complessivo che ne scaturisce, pari rispettivamente ad € 
380.361,61 e € 298.855,55, decorrono gli interessi legali compensativi 
dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 
Per ciò che concerne infine le spese di lite, considerato che la convenuta, 
in esito al tentativo giudiziale di conciliazione espletato prima della 
precisazione delle conclusioni, ha formulato una proposta transattiva di 
poco inferiore agli importi accertati con la presente sentenza, si giudica 
che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione nella misura 
di 1/3, ponendo i restanti 2/3 (nella misura liquidata in dispositivo) a 
carico della convenuta stessa in applicazione del principio della 
soccombenza. 


