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Entrambe le pronunce in epigrafe presentano una fattispecie relativa al risarcimento del danno da 
nascita indesiderata proposto dai genitori  legali  rappresentanti  del minore che ha sofferto danni 
irreversibili a seguito di negligenze professionali mediche subite durante il parto.
L'interesse comune delle pronunce è duplice e riguarda da un lato il significativo mutamento della 
giurisprudenza nella  materia  della  responsabilità  medica,  dall'altro  la  liquidazione della  voce di 
danno conseguente al wrongful life. 
Sotto il primo profilo entrambe le sentenze accolgono quella corrente ormai pienamente orientata 
nel senso della contrattualizzazione del rapporto struttura medica-paziente con inevitabili riflessi sul 
piano  della  distribuzione  dell’onere  della  prova  (pienamente  riversati  sulla  parte  convenuta, 
generalmente  il  medico  e  la  struttura  sanitaria)  anche  in  relazione  all’elemento  causale"  (Trib. 
Venezia 3 agosto 2009). Entrambe le decisioni propendono per la ripartizione dell'onere della prova 
secondo il principio di vicinanza della prova in virtù del quale l'onere della prova viene ripartito 
tenuto conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze 
che ricadono nelle rispettive sfere di azioni (Trib. Venezia, 6 luglio 2009).
Per quanto concerne il secondo profilo relativo alla quantificazione del danno da wrongful life, la 
giurisprudenza veneziana nelle due decisioni presenta alcune distinzioni.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, i giudici veneti scelgono nelle due pronunce due 
criteri differenti in conseguenza delle emergenze probatorie. Da un lato  per ristorare il danno da 
lucro cessante per la perdita della possibilità di svolgere per il futuro un'attività lavorativa da parte 
del minore, che non potrà mai entrare sul mercato del lavoro, il decisore della sentenza del 3 agosto 
2009 valuta  le  caratteristiche  sociali  e  professionali  dei  genitori  emergenti  dal  loro  curriculum 
professionale. In questo modo il giudice prende in considerazione la posizione economico - sociale 
dei genitori, la quale può essere classificata come medio - alta e quindi si prende a riferimento un 
reddito  annuale  ai  valori  attuali  stimati  di  50.000  €  annui.  A detta  somma  viene  applicato  il 
coefficiente  base  di  20.048  previsto  dal  R.  D.  1401/1922;  poichè  questo  rappresenta  l'unico  
strumento, seppur vetusto, recepito a livello normativo in grado di dare una risposta omogenea a  
livello nazionale e uniforme a livello di liquidazione. Dall'altro lato il giudicante della decisione del 
3 luglio 2009 fa il medesimo ragionamento, ma su emergenze probatorie differenti poichè non è 
stato  prodotto  nulla  sulla  capacità  reddituale  e  sul  livello  sociale,  e  quindi  sulle  possibilità 
educative,  da parte  dei  genitori.  In questo caso di  valutazione del  danno da lucro cessante per 
menomazione totale e permanente della capacità lavorativa di un neonato il giudice afferma che 
"non  è  possibile  ricorrere  a  parametri  oggettivi  quali  gli  studi  intrapresi  e  le  inclinazioni  
dimostrate (...) non può che ricorrersi ad un criterio equitativo misto utilizzando come valore il  
triplo della pensione sociale, che deve ritenersi criterio valido in quanto espressamente previsto  
anceh  da  specifiche  disposizioni  legislative  (Art.  137  cod.  Assicurazioni)  ed  applicando  il  
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coefficiente di capitalizzazione basato sulle tabelle allegate al R. D. 1403/1922. In altre parole, si  
procederà alla  liquidazione di  una somma di  denaro che rappresenti  il  valore capitale  di  una  
rendita vitalizia".
Per  quanto  concerne  il  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale  di  neonati  che  a  causa  della 
negligenza medica hanno subito una "gravissima compromissione della sfera dell'integrità morale 
(...) nel volgere di poche decine di minuti ha(nno) visto irreversibilmente compromessa la (loro)  
aspettativa a nascere san(i)  (....)  vedendo così segnato il  (loro)  futuro (Trib.  Venezia,  3 agosto 
2009).
Il giudice di Trib. Venezia 3 agosto 2009 osserva che in applicazione dei principi delle S. U. di San 
Martino non è più possibile procedere ad una liquidazione autonoma di ciascuna posta di danno, ma 
occorre personalizzare il danno biologico sia sotto il profilo del danno morale soggettivo sia del 
danno esistenziale. Sotto questo profilo il giudicante applica le tabelle del Tribunale di Venezia 
aggiornate al maggio 2008 con i relativi coefficienti in funzione della percentuale di invalidità pari 
al 95% e all'età all'epoca del fatto ed un ulteriore incremento percentuale del 25% del valore base. 
Tale incremento viene motivato dal  fatto  che "ogni aspetto  della  vita  del minore sulla  base di  
quattro macroaree al cui interno è possibile riportare l'elenco dei profili relazionali dell'individuo 
(1.  affetti,  sesso,  famiglia;  2.  lavoro  e  partecipazione  sociale;  3.  scuola,  arte,  scienza,  poesia,  
cultura;  4.  svago,  giochi,  vancanza,  ambiente)  finirà  per  essere  perennemente  condizionato  
dall'evento oggetto di causa". 
Il decisore di Trib. Venezia 6 luglio 2009 valuta il danno biologico accertato al massimo, quindi di 
invalidità permanente al 100%, poichè la piccola vittima presenta un quadro ascrivibile agli esiti  
dei paralisi celebrale e sotto il profilo della valutazione medico legale il danno corrisponde alla  
totale  perdita  di  autonomia  e  capacità  relazionale  che  comportano  la  necessità  di  assistenza  
continuativa  per  l'espletamento  di  tutti  gli  atti  quotidiani  della  vita,  e  ciò  senza  che  vi  siano  
speranze di apprezzabile miglioramento". Da questa voce di danno il giudice distingue il separato 
pregiudizio  morale  sia  in  relazione  all'astratta  rilevanza  penalistica  del  fatto  in  esame  sia  in 
relazione alla conclamata lesione del diritto costituzionale alla dignità della persona umana. Tale 
lesione  si  è  concretizzata  nel  totale  annientamento,  avvenuto  con  la  nascita,  delle  prerogative 
personali dell'individuo. Questo giudice distingue tale lesione dalla lesione alla salute poichè essa è 
riconducibile alla violazione dell'art.  2 Cost., ma anche perchè la vittima indipendentemente dal 
fatto che sia capace di avvertire sofferenza, è stata privata totalmente e per sempre della propria 
integrità morale.
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