
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI PALERMO 
oggetm-

I SEZIONE CIVILE - ,~, ,blA.LL: 
In persona della dott.ssa Marinella Laudani in fimzione di Giudice Unico ha emesso 

la seguente 

;-

SENTENZA 

nel procedimento civile portante il n. 9949\2003 R.G., promosso da 

rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Galasso e Fabiana Li Puma' 

ATTORI 

contro 

rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Gentile 

CONVENUTO 

e 

rappresentato e difeso dall' avv. Gisella Bonfanti 

e nei confronti di 

in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore 

rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Del Borrello ed Antonino Contrino 

CHIAMATA IN CAUSA 

OGGETTO: azione di risarcimento danni. 



IN FATTO ED IN DIRiTTO 

Si premette che la presente sentenza viene redatta in ossequio al disposto dell' alt. 118 

disp. atto cod. prod. civ, così come modificato dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009. 

Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dalla grave patologia -

sindrome di Vacterl - da cui risultò affetto il figlio minore ~ subito dopo la 

nascita, cui seguì a breve distanza - nove giorni dopo - il decesso del medesimo 

mmore. 

Secondo la prospettazione attorea tale danno deve ritenersi direttamente connesso alla 

condotta colposa dei sanitari convenuti, rispettivamente ginecologo di fiducia ed 

ecografista, i quali seguirono l'attrice nel corso di tutta la gravidanza, effettuando 

anche vari controlli specialistici, senza diagnosticare nessuna delle gravi 

malformazioni poi riscontrate al piccolo •. 

Il danno allegato consiste nella lesione del diritto di informazione dei coniugi, nonchè 

di autodeterminazione rispetto alla possibilità di esprimere un valido ed efficace 

consenso informato. 

In particolare l'attrice ha allegato che, ave fosse stata preventivamente a conoscenza 

delle . gravissime condizioni del feto, comportanti ridottissime probabilità di 

sopravvivenza, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza. 

Infine, viene lamentata la lesione del diritto alla salute, consistente nel rilevantissimo 

stress psicologico ed emotivo che entrambi gli attori hanno subito nell'apprendere le 

disperate condizioni del loro bambino al momento della nascita, dovendo pOl 

assistere al suo decesso, senza essere stati in alcun modo preparati a tali eventi. 

Va precisato che il decesso del bambino non viene dagli attori imputato alla condotta 

dei sanitari convenuti, in quanto non ritenuto casualmente connesso con essa. 
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Al contrario, dal tenore complessivo dell'atto di citazione emerge chiaramente che le 

malformazioni riscontrate avevano determinato scarSlSSlme prospettive di 

sopravvivenza del bambino, e proprio in virtù di tali considerazioni l'attrice allega 

che, se informata preventivamente, si sarebbe avvalsa della facoltà di interrompere la 

gravidanza. 

Tale precisazione appare necessana per escludere ogni rilevanza, ai fini della 

decisione, alle considerazioni dei consulenti di ufficio e di quelli di parte, aventi ad 

oggetto la mancata programmazione di un parto cesareo e le conseguenze verificatesi 

a seguito del parto spontaneo (se cioè la scelta del tipo di parto abbia influito o meno 

sulle condizioni cliniche del nascituro con conseguente decesso). 

Inoltre, esula del tutto dall'oggetto del presente giudizio l'accertamento delle cause 

del decesso del minore, siano esse attribuibili alle malformazioni congenite e\o ad 

altri fattori intervenuti successivamente. 

Ciò premesso, l'accoglimento della domanda formulata presuppone: l) l'accertamento 

della condotta colposa dei sanitari, consistente nella mancata diagnosi prenatale delle 

malformazioni; 2) l'accertamento che al momento in cui le malformazioni avrebbero 

potuto essere diagnosticate sussistessero i presupposti per potere interrompere la 

gravidanza, sia a) in diritto, in quanto sussistevano le condizioni di legge per 

procedere all'interruzione della gravidanza, che b) in fatto, in quanto l'attrice si 

sarebbe presumibilmente avvalsa di tale facoltà. 

In altre parole deve essere raggiunta la prova, anche in via di presunzioni, che la 

donna, se fosse stata correttamente informata, avrebbe esercitato la sua facoltà di 

interrompere la gravidanza a tutela del suo diritto alla salute (Cfr. in ..tal senso Casso 

29\7\2004 n. 14488 e Casso n. 6735\2002). 
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Sole in caso di accertamento positivo degli elementi sub 2) può ritenersi sussistente il 

nesso eziologico tra condotta dei sanitari ed evento dannoso. 

Quanto all'accertamento della condotta colposa dei sanitari convenuti, va rilevato in 

diritto che la prestazione professionale medica è disciplinata dagli artt. 2229 e ss. C.c., 

relativi al contratto di prestazione d'opera intellettuale. 

Ciò comporta innanzi tutto che tale responsabilità soggiace ai principi generali sanciti 

in caso di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c .. 

In base alla suddetta norma il debitore che non esegue esattamente la sua prestazione 

è tenuto al risarcimento del danno a meno che non provi che l'inadempimento SIa 

derivato da causa a lui non imputabile. 

Quanto ai limiti soggettivi di responsabilità la norma speciale di cui all'art. 2236 c.c. 

prevede, discostandosi dai principi generali in materia, che colui che svolge una 

professione intellettuale, tra cui il medico, non risponde per colpa lieve. 

Tuttavia, va precisato che da tempo la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha 

delimitato l'ambito di applicazione della suddetta norma alla sola imperizia, e non 

anche alla negligenza o alla imprudenza, ed inoltre alle sole ipotesi in cui il caso 

concreto presenti dei caratteri di straordinari età ed eccezionalità, tale da non essere 

adeguatamente studiato dalla scienza medica e sperimentato nella pratica. 

Ne consegue che nelle ipotesi in cui vi sia negligenza o imprudenza, e non un ditètto 

di competenza tecnica (imperizia), oppure nel caso in cui la prestazione medica abbia 

un carattere routinario e richieda una competenza media, il professionista risponde 

secondo l pnnclpl generali che disciplinano l'elemento soggettivo della 

responsabilità, e cioè anche per colpa lieve. 

La natura contrattuale della responsabilità ha anche determinanti ret1uenze in ordine 

i { 



alla distribuzione dell' onere della prova: il soggetto che assume di avere subito un 

danno dovuto a colpa professionale medica ha l'onere di provare la sussistenza del 

danno stesso, cioè la patologia da cui è affetto, il tipo di prestazione che ha ricevuto, 

il fatto che si tratti di una prestazione ordinaria o di routine, ed infine il nesso di 

causalità tra danno e prestazione del professionista: sussistendo la prova in giudizio 

dei suddetti elementi il medico è responsabile ex art. 1218 c.c. dei danni subiti dal 

paziente, a meno che non provi di non essere incorso in colpa, sia lieve che grave, 

oppure, di avere dovuto fronteggiare una situazione straordinaria o di eccezionale 

difficoltà ed essere incorso semplicemente in colpa lieve per imperizia. 

Ne deriva che la causa di inadempimento rimasta ignota ricade m capo al 

professionista. 

Dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal collegio peritale nominato dal giudice 

è emerso quanto segue: 

l'attrice in stato di gravidanza venne seguita sin dall'inizio dal dott. Tiberio quale 

ginecologo di fiducia, che la sottopose ad una serie di controlli e le prescrisse una 

serie di esami, tra cui un esame ecografico di primo livello ed una ecogratìa 

morfologica, effettuata dal dott .• l 27\4\01 su un feto di 19,5 settimane, altra 

ecografia dell'accrescimento etfettuata tre mesi più tardi sul feto di 32,5 settimane, 

sempre dal dotto ~ 

In nessuno degli esami e dei controlli suddetti vennero evidenziate anomalie del feto, 

ritenuto, al contrario, sempre nella norma. 

Infine, il piccol~asceva con parto spontaneo il 14\9\0l. 

Le condizioni alla nascita apparivano subito gravi, quindi il piccolo venIva 

immediatamente trasferito e sottoposto ad interventi chirurgici, eUl segUlva, nove 
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giorni dopo, il decesso. 

In questo intervallo di tempo si sono accavallate una serie di diagnosi non sempre 

sovrapponibili e che poi solo in parte hanno trovato riscontro nell'esame autoptico, al 

quale invece va fatto esclusivo riferimento per determinare le patologie esistenti al 

momento della nascita: 

l) anomalia cardiaca: difetto di chiusura dei setti atrio-ventricolari (DIV+DAV). 

Si tratta di una anomalia difficilmente diagnosticabile, perchè frequentemente non 

viene rilevata dagli ultrasuoni. 

A conferma di ciò deve rilevarsi che anche dopo la nascita vennero fatte diagnosi in 

ambito cardiaco discordanti dai vari medici che visitarono ed ebbero in cura il 

neonato. 

Secondo i consulenti del giudice tale anomalia è diagnosticabile già in fase prenatale 

nell' 11.5 - 13.5 per cento dei casi, attraverso ecografia di screening in ostetricia, 

come quella effettuata dal dott.'" 

Mentre, secondo i consulenti, tale patologia poteva essere sospettata (con maggiore 

probabilità di successo) quando venne effettuata l'ecocardiografia fetale il 26\5\0 l, 

alla 23,6° settimana di gestazione, da altro specialista , ~ su iniziativa 

della stessa~ 

2) Ipoplasia renale destra con dilatazione pielica a monte: secondo i dati statistici 

fomiti dalla letteratura viene evidenziata e monitorata già nel corso della 

gravidanza nel 30 per cento dei casi; d'altra parte esami clinici che attestino 

una funzionalità renale nella norma, come nel caso in esame, di per sé non 

sono sufficienti ad escludere la patologia in questione, pe11anto tale dato non 

può indurre lo specialista a non approfondire ulteriormente le indagini 
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cliniche. 

3) Angioma cavernoso del fegato e tre milze accessone: 1 consulenti hanno 

evidenziato che non sono oggetto di screening ecografico delle malformazioni 

in gravidanza e che comunque non comportano alcun intervento terapeutico in 

corso di gravidanza. 

4) Atresia anale: secondo i consulenti del giudice "risulta particolarmente difficile 

la dagnosi prenatale, venendo generalmente obiettivata alla nascita, ritenendosi 

diagnosticabile nel 15 per cento dei casi, non prima della 29° settimana. 

Tutto ciò premesso la posizione dei due sanitari convenuti deve essere esaminata 

separatamente. 

Con riferimento al dott. . ritiene di concordare con il collegio peritale 

nominato dal giudice, il quale ha concluso che questi, quale ginecologo di fiducia, 

effettuò i periodici controlli e prescrisse gli esami strumentali opportuni, che 

dovevano essere effettuati da altri specialisti. 

La sua condotta deve ritenersi conforme ai principi di prudenza, diligenza e perizia, e 

nessun addebito può essere mosso alla stesso in ordine al suo operato. 

Pertanto, la domanda di condanna formulata nei suoi confronti va rigettata. 

Diversa è la posizione del dottore.che effettuò le due ecografie di controllo del 

feto, rispettivamente il 27\4\01 e 27\7\01. 

I consulenti hanno ritenuto che la patologia renale riscontrata viene diagnosticata già 

in fase prenatale nel 30 per cento dei casi, mentre quella cardiaca e l'atresia anale nel 

15 per cento dei casi, le prime due già alla data dell'ecografia morfologica del 

27\4 \01, alla settimana 19,5. 

Il convenuto dott. .on ha fornito alcuna prova di avere posto in essere tutte le 
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. 'donee a scongiurare il danno, secondo i principi sanciti dall'art. 1218 C.C., 

mSure l 

. , dI' avere effettuato le indagini strumentali ecografiche In modo corretto e 
:iOe 

ìcrupoloso. 

[nfatti, nella documentazione relativa agli esami strumentali effettuati non sono 

:iportati analiticamente i dati delle strutture anatomiche del feto esaminate, quali le 

dimensioni ed altre caratteristiche. 

In particolare, nell'ecografia morfologica effettuata non vi è la descrizione dei rem 

fetali, ma unicamente una valutazione genenca della morfologia esaminata, 

considerata nella norma. 

Anche nella seconda ecografia manca la descrizione delle strutture anatomiche. 

Ciò comporta, coma ha evidenziato il collegio peritale, una negligenza nella 

descrizione. 

Il convenuto ha dedotto che in realtà tale modalità di refertazione è conforme alle 

linee guida della SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica) 

pubblicate nel 2006. 

Tuttavia, anche aderendo a tale assunto, ciò non esclude la particolare rilevanza che 

ha nel presente giudizio, sotto il profilo probatorio, la assenza dei dati anatomici nella 

refertazione. 

Infatti, da tale omissione discende il difetto di prova da parte del sanitario di avere 

fatto tutto il possibile per evitare il danno, secondo quanto prescrive 1'art. 1218 c. c. 

Poiché il giudizio risarcitorio civile si basa sul principio dell'inversione dell'onere 

della prova in ordine all'elemento soggettivo della responsabilità (la colpa si presume 

se il professionista non dimostra di esserne esente) nel caso in esame va affermata la 

colpa del sanitario per negligenza e imprudenza nell'espletamento dell'esame 



strumentale ( quindi a prescindere dall'imperizia, che attiene alla capacità di 

riconnettere ai dati rilevati le patologie esistenti). 

Peraltro, con riferimento alla patologia renale, il consistente dato percentuale di 

successo diagnostico offerto dalla letteratura in materia (30 per cento), consente di 

affermare la sussistenza di una colpa non lieve in concreto, anche sotto il profilo 

dell'imperizia. 

Alla luce delle superiori considerazioni, il convenuto dottore" deve essere 

ritenuto responsabile di tutti i danni subiti dagli attori, eziologicamente connessi con 

la sua condotta colposa, consistente nella mancata diagnosi prenatale delle patologie 

del feto. 

Le suddette conclusioni solo in minima parte divergono da quelle cui sono pervenuti i 

consulenti nominati dal giudice in ordine alla responsabilità di~ 
Al contrario, costituiscono il logico ed inevitabile sviluppo di quanto affermato dagli 

stessi consulenti nella relazione in atti, ad eccezione di un unico elemento. 

Infatti, i consulenti hanno ritenuto che "non sussistano profili di colpa grave a carico 

dei due sanitari" (pag. 4 della relazione). 

Ciò significa che, secondo i consulenti, in capo al dott. _ sussiste una colpa lieve, 

d'altra parte tale conclusione è la logica conseguenza del fatto che le malformazioni 

potevano comunque essere diagnosticate, pur se in un numero percentuale basso di 

casi. 

Quanto a tale ultima considerazione, questa decidente ritiene di non aderirvi, 

limitatamente alla patologia renale, dal momento che la percentuale del 30 per cento 

di diagnosi prenatale non può essere considerata di scarso rilievo, solo ai fini della 

contigurazione di una colpa lieve. 



Al contrario, deve ritenersi che tale percentuale SIa indicativa del fatto che il 

professionista, usando l'ordinaria diligenza, sia nelle condizioni di effettuare la 

diagnosi. 

D'altra parte, tale valutazione sul grado di colpa è di natura squisitamente tecnico 

giuridica, e non attiene alla competenza medico scientifica dei consulenti, così come 

l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'inadempimento 

presuppone, oltre che valutazioni di carattere tecnico scientifico, anche valutazioni di 

carattere giuridico sostanziale e processuale. 

Passando all'accertamento della sussistenza dei presupposti per interrompere la 

gravidanza, risulta opportuno richiamare brevemente in primo luogo la normativa 

vigente. 

La legge n. 194\78, dettata in materia di tutela della maternità consapevole e 

responsabile, all'art. 1 garantisce il diritto della donna ad una procreazione cosciente e 

responsabile e dunque il diritto della gestante ad avere una completa informazione di 

ogni evenienza patologica, con specifico riferimento alle possibili malformazioni del 

feto ed ai conseguenti disturbi di natura psicologica e/o fisica della madre. 

L'art. 4 sancisce la facoltà della madre di procedere ad interruzione volontaria della 

gravidanza entro i primi novanta giorni, se la donna accusi circostanze per le quali la 

prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio 

pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle 

sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto 

il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. 

In base al successivo art. 6 l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi 

novanta giorni, può essere praticata: 
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a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della 

donna; 

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti 

anomalie o malformazioni del nascituro, che detenninino un grave pericolo per la 

salute fisica o psichica della donna. 

In base alla letteratura ed ai protocolli medici in vigore l'interruzione di gravidanza 

tendenzialmente non può essere effettuata oltre il centottantesimo giorno di 

gravidanza (25,4 settimane), in quanto successivamente il feto ha possibilità di 

sopravvivenza e quindi devono essere poste in essere tutte le manovre necessarie, 

anche di rianimazione, per assicurarne la pennanenza in vita. 

Posto che le gravi malformazioni del nascituro potevano essere diagnosticate entro il 

1800 giorno di gravidanza, specificamente quelle ai reni, è plausibile ritenere, anzi 

altamente probabile, che l'attrice si sarebbe avvalsa della facoltà di interrompere la 

gravidanza, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 6 legge citata. 

In tale ipotesi il legislatore ha espressamente previsto che gravi condizioni di salu,te 

del nascituro possano mettere in pericolo la salute fisica o psichica della donna. 

Va a questo punto precisato che il grave pericolo per la salute della donna deve esser 

valutato secondo un giudizio prognostico ex ante. 

Nel caso in esame, tenuto conto delle gravi malfonnazioni del feto e dei tragici eventi 

che ne sono derivati, il giudizio prognostico in ordine al pericolo della salute della 

madre non può essere che ampiamente positivo. 

Il fatto che poi, in concreto, tale danno non si sia, per fOliuna, verificato, non rileva (i 

c.t.u. che hanno sottoposto ad esame l'attrice, hanno riscontrato esclusivamente un 

disturbo ansioso reattivo, che non presenta le caratteristiche una vera e propna 
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patologia). 

Alla luce delle superIorI considerazioni, sussiste il nesso eziologico tra condotta 

sanitaria e danno allegato. 

Tutto ciò premesso, il dott. Busè deve ritenersi responsabile per il danno subito 

dall'attrice derivante dalla lesione al suo diritto all'informazione ed ad una completa e 

libera autodeteminazione, consistente nel caso specifico nella facoltà di interrompere 

la gravidanza. 

Per contro, non è stato provato in giudizio la sussistenza di un danno biologico di 

natura psichica, di natura permanente o temporanea. 

Infatti, i consulenti non hanno riscontrato in capo all'attrice alcuna lesione della sfera 

psichica in atto, né è stata prodotta documentazione medica dalla quale risulti una 

patologia di questo tipo in epoca pregressa. 

In conclusione, l'attrice ha diritto al risarcimento esclusivamente del danno non 

patrimoniale, inteso come danno derivante da lesione di interessi costituzionalmente 

rilevanti, nonché da una notevolissima sofferenza morale e psicologica, causata dagli 

eventi occorsi. 

Quanto sopra attiene anche al danno subito dal COl1luge 

relativamente al quale si osserva: "In tema di responsabilità del medico per omessa 

diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento 

dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del 

ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo 

alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo 

l'ordinamento, si incentrano sul t~1ttO della procreazione, non rilevando, in contrario, 

d1e sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'intèlTuzione 
, 
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de11a gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa 

dell'inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento dì 

quest'ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti 

"protetti" dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione 

mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative 

conseguenze sul piano risarcitorio." (cfr. Casso del 10\5\2002 n. 6735, nonché Casso 

del 20\10\05 n. 20320). 

In altre parole, deve ritenersi che il contratto tra la gestante ed il medico specialista ha 

effetti protettivi anche nei confì'onti di terzi rispetto alle parti del contratto, tra cui il 

padre del nascituro, 11 quale può agire direttamente nei contÌ'onti del professionista in 

caso di inadempimento contrattuale. 

Riguardo al danno subito dal" vanno svolte considerazioni analoghe a quelle 

già evidenziate per la~ cioè che non è stato provato un danno alla salute di 

natura psichica, mentre può configurarsi un danno non patrimoni aIe, inteso come 

lesione del diritto di informazione e di diritti costituzionalmente rilevanti, quali, tra 

gli altri, quello alla libeltà morale ed alla serenità familiare. 

Tutto ciò premesso tale danno va equitativamente determinato in euro 30.000,00 m 

favore dell'attrice ed euro 25.000,00 in favore dell'attore, comprensIvI di 

rivalutazione ed interessi compensativi (cioè da ritardato pagamento secondo i criteri 

sanciti dalle sezioni unite Suprema Corte con la pronuncia n. 1712\95. 

Pertanto, ""'deve essere condannato al pagamento di complessivi euro 

30.000,00 in favore di_, e di complessivi euro 25.000,00, in favore 

di_ 

tI tutto oltre interessi legali dalla decisione al saldo. 
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Il convenut_ha chiamato in giudizio la "Italiana Assicurazioni s.p.a." al fine di 

essere garantito dalla stessa in caso di soccombenza, giusta polizza assicurativa per la 

responsabilità professionale stipulata tra le parti. 

La compagnia di assicurazioni, costituitasi in giudizio, ha eccepito in primo luogo la 

nullità dell'atto di citazione per difetto di procura. 

L'eccezione va respinta, dal momento che nella procura rilasciata dal _ al suo 

difensore, in calce alla copia dell'atto di citazione notificatogli, ha espressamente dato 

mandato a ques'ultimo anche di chiamare terzi in causa. 

Nel merito la domanda di garanzia deve essere respinta. 

Infatti, dal chiaro tenore della polizza stipulata, di cui copia in atti, emerge che il 

rischio assicurato oggetto del contratto consiste nell'attività medico chirurgica 

effettuata presso struttura ospedaliera pubblica, e per 26 ore presso casa di cura 

privata. 

Il dott. .non ha contestato tale emergenza documentale, ma ha sollevato una 

eccezione - rimasta non provata - relativa all'esistenza di un patto di diverso 

contenuto intervenuto tra le parti. 

E' altresì pacifico che gli esami strumentali in questione (peraltro non compreSI 

nell'attività specialistica assicurata), sono stati effettuati presso lo studio privato del 

sanitario. 

Le spese processuali, liquidate applicando le tariffe dello scaglione corrispondente al 

valore della condanna, seguono la soccombenza, pertanto gli attori sono tenuti alla 

rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto ~ pari a 

complessivi euro 6.000,00 , di cui euro 4.000,00 per onorario di avvocato ed euro 

2.000,00 per diritti di procuratore, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., mentre il 



convenuto" deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in 

favore degli attori, pari a complessivi euro 8.700,00, di cui euro 5.000,00 per onorario 

di avvocato, euro 2.700,00 per diritti di procuratore, euro l.000,00 per spese, ed in 

favore dell , pari a complessivi euro 6.000,00, di cui euro 

4.000,00 per onorario di avvocato, euro 2.000,00 per diritti di procuratore, il tutto 

oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. 

Le spese della c.T.U. vanno poste definitivamente a canco del convenuto 

soccombente. 

P.Q.M. 

uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda 

proposta da ."lf::on atto di citazione notificato il 

12\9\03 a 

in accoglimento della medesima domanda proposta nei confronti di~ 

con il medesimo atto di citazione notificato il 12\9\03, condanna il convenuto al 

risarcimento del danno subito dagli attori, pari ad euro 30.000,00 in favore di 

__ l.' •••• , ed euro 25.000,00 in favore di_ oltre interessi 

legali dalla decisione al saldo; 

rigetta la domanda di garanzia proposta da'-'- con atto di citazione 

notificato il 10\5\04 all , in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore; 

condafl.na gli attori alla rifusione delle spese processuali, in favore d 

pari ad euro 6.000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., liquidate come In 

motivazione; 

condanna_ alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, 
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pari ad euro 8.700,00, ed in favore della , pari a 

complessivi euro 6.000,00, il tutto oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., liquidate come 

in motivazione; 

pone definitivamente a carico del convenuto. le spese della consulenza tecnica 

d'ufficio. 

Così deciso il 20 novembre 20 Il. 
;.~ '" 

il Giudice Unico, 
.; ; ;~ 

I) J)Q' 'l/]' l' c:-i '1? J__ IV) C))f) ,/]I -- Q, à-c.c-:LZl-<>t-·u 


