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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

OGGETTO: Controricorso ex art. 370 c.p.c. per contraddire al ricorso 

per Cassazione  

 

Formula di Elena BRUNO 

 

proposto da 

Dott.ssa ……………….. nata a …………… il ………….. c.f. …………………………………, 

elettivamente domiciliata in …………………. via ……………… n. ……. , presso lo 

studio dell’ Avv. ………………………, rappresentata e difesa dall’Avv. …………………….. 

c.f. ……………………………………. , del Foro di ………………….. , giusta procura a 

margine del ricorso medesimo  

CONTRO 

 

Sig. …………………………. rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. 

………………………… del Foro di …………………. 

 

***************************************** 

 

Il sig. …………………………, nato a …………………. il …………… residente a 

……………………. in via ……………………. n. ………… , cf. ………………………………… , 

elettivamente domiciliato per questo giudizio in Roma alla via 

………………………………. , ove è sito lo studio dell’Avv. …………………………., 

unitamente al sottoscritto Avv. …………………………….. del Foro di 

……………………………. , c.f. ………………………………………, che lo rappresenta e difende, 

in virtù di procura a margine del presente atto, che dichiara, anche ai sensi 

dell’ art. 366 (ult. co.) c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-360-a-408-c-p-c/


 

 

indirizzo di posta elettronica certificata ………………………. o al seguente numero 

di fax …………………….. 

CONTRORICORRENTE 

 

Con il ricorso per Cassazione più sopra citato, notificato al sig. ……………………… 

in data …………….. , la dott.ssa …………………………….. ha chiesto la cassazione 

della sentenza n. ……………………. emessa dalla Corte d’Appello di 

…………………………. sez. ………., datata ………………….. , depositata in cancelleria il 

……………., emessa nel giudizio n. …../……. rg.  

FATTO: 

In seguito al decesso della sig.ra ………………………… , moglie del sig. 

……………………… (controricorrente), avvenuto in data ………………….. , presso 

l’ospedale civile di ……………………. per shock emorragico, l’odierno 

controricorrente, con atto di citazione datato ……………….. e notificato alla 

controparte il …………….. , aveva dedotto che la congiunta (sig.ra ……………..) era 

stata per lungo periodo affidata alle cure della dott.ssa ………………………, la quale 

aveva deciso di sottoporre la paziente alle seguenti cure:..................... 

Subito dopo l’intervento chirurgico, per problemi alla …................ già noti alla 

dott.ssa ……………… , la sig.ra …………………… subiva un abbondante 

sanguinamento che la stessa dott.ssa …………………….. non è stata in grado di 

domare. Sicchè si tentava di praticare …................, intervento tra l’altro non 

portato a termine, per intervenuto arresto cardiaco che portava la sig.ra 

………………………….. alla morte.  

Lo shock emorragico era violento e si era protratto nel tempo, nonostante 

l’ordinarietà dell’intervento chirurgico e dell’atto che la dott.ssa ………………………. 

avrebbe dovuto porre in essere per arrestare o, quantomeno, ridimensionare 

l’emorragia. Da ciò la contestazione, mossa nei confronti dell’odierna ricorrente 

in Cassazione, per l’imperizia professionale che risultava essere la diretta causa 

della morte della paziente. 

Dopo aver tanto premesso, l’attore (odierno controricorrente), sul presupposto 

dell’imperizia della dott.ssa ……………………… che si palesava, anche in 

considerazione dell’ordinarietà dell’intervento che era tenuta ad eseguire, nello 



 

 

specifico con riferimento alla risoluzione del problema emorragico di cui s’è 

detto, citava la stessa davanti al Tribunale di ………………….. per ottenere il 

risarcimento del danno 

…................................................................................. 

Acquisita al fascicolo della causa civile copia del procedimento penale e 

disposta dal Giudice c.t.u., che veniva regolarmente espletata, anche con 

chiarimenti successivi, in seguito alle contestazioni della convenuta, precisate 

le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.  

Il Tribunale di ………………….. , in persona del giudice monocratico, dott. 

………………….., con sentenza depositata in data …………………, accoglieva per 

quanto di ragione la domanda attrice. Tale sentenza, per soddisfare al meglio il 

principio di autosufficienza del ricorso e per i motivi che di seguito saranno 

illustrati nel corso del presente atto, viene riportata integralmente, anche nel 

suo dispositivo: OMISSIS “......Svolgimento del processo 

…………………………………………………………’’ 

La stesura del testo integrale anche della sentenza di appello per cui è ricorso, 

che il controricorrente si appresta a trascrivere, pure integralmente, è 

finalizzata a consentire alla Suprema Corte di Cassazione di ravvisare, in 

sostanza, a mezzo di un'immediata equiparazione o confronto delle rispettive 

motivazioni (della sentenza di primo grado e di quella per cui è ricorso), la 

sussistenza della circostanza, che appare decisiva per la decisione del ricorso 

stesso, secondo cui, a parere del controricorrente, ricorre la fattispecie della 

conferma, da parte della sentenza della Corte d’Appello oggi impugnata, nei 

fatti, della sentenza di primo grado, per cui è stato appello, al fine di valutare 

l’ammissibilità e/o la proponibilità o meno dei motivi del ricorso di cui ci stiamo 

occupando, oltre la loro inammissibilità per gli altri motivi che si dedurranno, 

nonché, in ogni caso, la loro infondatezza. 

Lo stesso testo della sentenza è necessario, altresì, per l’esposizione del suo 

svolgimento, con particolare riferimento alle posizioni processuali delle parti nel 

grado d’appello e ciò per ovvi motivi di sintesi, che non sarebbe stata possibile 

col riportare le rispettive deduzioni, eccezioni e difese delle singole parti del 



 

 

processo. . OMISSIS “Svolgimento del 

processo…………………………………………………………………………………..’’  

 

IL RICORSO PER CASSAZIONE 

DI  

(dott.ssa)…………………………………….. 

 

Con il primo ed il secondo motivo, formulati ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. – 

omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti, che si possono trattare unitamente, - la ricorrente ha 

eccepito che la corte territoriale, pur avendo correttamente individuato la 

sostanziale diversità della prova sulla responsabilità professionale (in generale 

sulla responsabilità dell’illecito omissivo), nell’ambito del giudizio civile e di 

quello penale, con l’aver precisato che nel primo vige la regola del “più 

probabile che non’’, essa non sarebbe stata adeguatamente applicata alla 

fattispecie (primo motivo); con il secondo motivo la stessa ha eccepito il 

contrasto manifestatosi tra le conclusioni del c.t.u. ………………, nominato in 

primo grado, e quelle dei c.t.u. ………………………………………………., nominati in 

secondo grado a proposito della condotta doverosa che sarebbe stata omessa; 

contrasto che non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’Appello. 

A sostegno dei due motivi la ricorrente ha fatto riferimento (per il primo) alle 

circostanze, oggetto del suo appello, secondo cui il Giudice di prime cure non 

avrebbe considerato che la sig.ra ……………….. era già al quarto intervento, che 

la patologia era caratterizzata da …........, con elevatissimo rischio 

d’emorragia; che tale rischio, in sintesi, era imprevedibile sotto il profilo della 

sua severità ed imponenza.  

Il lamento viene sostanziato nel fatto che, ciò nonostante, la Corte territoriale 

aveva condiviso quanto aveva ritenuto il Tribunale, in base alle argomentazioni 

del c.t.u. Prof. ………………… nominato in primo grado, secondo il quale i sanitari 

non avevano, in sostanza, dominato la prevedibile emorragia tramite il 

clampaggio dell’arteria; tale condotta imputabile ai sanitari, in mancanza di 



 

 

altri fattori causali alternativi, era stata causa efficiente della morte della 

paziente.  

Infatti la Corte di Appello motiva, su tali problematiche riproposte dall’odierna 

ricorrente, nella sentenza per cui è ricorso:  “………….. La Corte osserva che il 

vizio di motivazione lamentato dagli appellanti, in realtà, non sussiste, avendo 

il Tribunale fornito ampie spiegazioni delle ragioni della sua decisione………….. 

effettuando il cd. giudizio controfattuale”. Continua la Corte territoriale, in 

conformità con la sentenza di primo grado: “…….. L’incapacità (rectius 

imperizia) della dott.ssa ……………………….. di far fronte con tempestività ad una 

condizione critica, ma facilmente gestibile con una normale competenza 

tecnica, ha comportato l’evoluzione dello shock emorragico in shock 

irreversibile’’. Appare opportuno anche indicare che la Corte territoriale, a 

sostegno della sua motivazione di conferma sul punto della sentenza di primo 

grado, indica le conclusioni del collegio peritale, composto da 

……………………………………………….. e nominato, appunto, nel giudizio di appello, 

evidenziando quanto segue: 

“.................................................................................................’’. 

Non risultano evidenziati fattori alternativi che avrebbero potuto finanche 

concorrere in minima parte alla causazione dell’evento. 

In particolare, tuttavia, la ricorrente insiste nel dedurre che le argomentazioni 

del c.t.u. di primo grado, sarebbero fondate su una ricostruzione dei fatti del 

tutto inesatta, anche con riferimento alla cronologia e tempistica degli eventi, 

in contrasto con le risultanze delle cartelle cliniche; che l’emorragia 

sopravvenuta non era prevedibile, perché imprevedibile la placenta accreta e 

che il sanguinamento improvviso e massivo, aveva reso del tutto impraticabile 

qualsiasi manovra. All’uopo la dott.ssa ……………………. indica il contenuto della 

relazione del consulente del P.M. (dott. ………………) che eseguiva l’autopsia e 

che affermava in tale sede: ‘’ 

(omissis)…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………..’’, e nel lamentare che la Corte di Appello, a suo dire, 

avrebbe dovuto considerare quel fatto imprevedibile ancor più in una paziente 

che già presentava quelle caratteristiche, nonché l’imprevedibilità della 



 

 

violenza e delle dimensioni dell’emorragia; che il clampaggio era impossibile, 

per come avrebbe riferito il collegio peritale nominato in grado d’appello e che 

l’omissione del clampaggio non poteva essere ritenuta causa efficiente 

dell’evento morte in termini di ragionevole probabilità, per come risulta anche 

dalle relazioni dei suoi consulenti di parte, in particolare dalla relazione del 

c.t.p. Prof. …………………………., secondo cui : ‘’ 

(omissis)…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….’’ . La ricorrente conclude il motivo 

rilevando, peraltro, l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui si 

rileva, a proposito del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, che esso 

non sarebbe stato contestato dal c.t. di parte. 

Così descritte le cose, va evidenziato che anche su quest’ultimo punto, la 

ricorrente non concede una narrazione dei fatti esatta; infatti, diversamente da 

quanto costei ha sostenuto in ordine alla mancata contestazione del nesso di 

causalità da parte del suo c.t.p. ( Prof. ………………) , la Corte territoriale ha 

evidenziato: ‘’(omissis) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………. ‘’ . Dunque appare chiaro che anche il Prof. ……………….. (c.t.p.) è stato 

d’accordo che causa della morte della sig.ra …………………….. è da attribuirsi alla 

mancata risoluzione del problema dell’emorragia da parte della dott.ssa 

………………. In definitiva, l’odierna ricorrente, s’è resa responsabile della morte 

della sig.ra …………………., ciò in quanto poteva agire nei modi più diversi, ma, 

come pongono in luce le sentenze e gli accertamenti peritali disposti dal 

Giudice, nulla ha fatto. Questo, peraltro, smentisce l’assunto della ricorrente di 

cui al secondo motivo di ricorso che afferisce al mancato esame del preteso 

contrasto, che secondo la stessa sarebbe sintomatico circa l’incertezza 

dell’enunciato controfattuale. Al contrario, per quanto più sopra esaminato, da 

ritenersi qui richiamato, le due relazioni di primo e secondo grado, non 

evidenziano nei fatti, ben motivati, contrasto alcuno, anche per quanto 

appresso sarà evidenziato sul nesso di causalità.  

Ma i due motivi articolati dalla ricorrente, oltre che infondati, sono 

inammissibili almeno per due aspetti che di seguito vengono illustrati. 



 

 

Infatti, in via pregiudiziale, va osservato che tali motivi risultano essere 

formulati in violazione della novella di cui all’art. 348 ter, numero 5, c.p.c., che 

richiama il precedente comma numero 4 della stessa norma, disposizione 

inserita con l’art. 54 D.L. del 22.06.2012, n.83, convertito con modificazioni 

dalla L. 07.08.2012 n.134, che è applicabile al presente ricorso.  

La disposizione così come congegnata dal legislatore costituisce sicuramente 

un’ulteriore compressione del vaglio di legittimità delle sentenze e, nel caso 

che ci occupa, un ancora più pesante filtro selettivo dei ricorsi da sottoporre al 

giudizio di legittimità, imposto direttamente dal legislatore, ad avviso del 

controricorrente, senza alcuna possibilità di sindacato da parte della Suprema 

Corte. 

Tale novella ha letteralmente la funzione di impedire alle parti del giudizio di 

merito di utilizzare l’estremo rimedio di impugnazione, allorquando si configuri 

la situazione specificata dal legislatore, cioè nei soli casi in cui la sentenza 

d’appello abbia nei fatti confermato la decisione di primo grado (la cd. doppia 

conferma sui fatti), in tal caso il legislatore ha espressamente escluso 

l’utilizzazione del motivo di cui al comma 5 dell’art. 360 c.p.c. 

Occorre evidenziare che la novella costituisce, nel caso appena spiegato, cioè 

nella ricorrenza della conferma con la sentenza di secondo grado di quella di 

primo grado, un modo di far passare in giudicato le sentenze sul punto, anche 

se limitatamente al motivo di cui al numero 5 dell’art. 360 c.p.c., che è, per 

così dire, il più delle vertenze, inglobando, in definitiva l’intera “causa petendi” 

, se si guarda alla domanda, e l’intero capitolo dedicato ai motivi della 

decisione se lo sguardo si rivolge alle sentenze di merito. 

Come è noto, anche tale previsione normativa, preceduta da quella di cui 

all’art. 348 bis c.p.c., è diretta a ridimensionare le pendenze, non solo davanti 

a codesta Suprema Corte, ma anche davanti alle Corti territoriali, e, per tale 

motivo, se ne deve ritenere la sicura ragionevolezza. 

Nel caso, anche per quanto più sopra si è evidenziato da parte del 

controricorrente, con riferimento ai motivi delle due sentenze, quella d’appello 

esattamente confermativa del giudizio di merito contenuto in quella di primo 

grado, con le giuste integrazioni in termini illustrativi, si coglie a piene mani, 



 

 

relativamente, appunto, al giudizio di responsabilità della dott.ssa ………………., 

l’identità assoluta del rispettivo giudicato. 

Basti considerare, in proposito, che nella narrazione del fatto sono state 

riportate per un immediato confronto delle stesse da parte di codesta Suprema 

Corte, interamente le due sentenze (quella per cui è ricorso e quella di primo 

grado), ma anche nelle controdeduzioni specifiche sul motivo che ci occupa 

sono stati riportati i passi di comune giudizio tra le due sentenze, tra i quali in 

sintesi si possono indicare i seguenti: 1) con riferimento al nesso di causalità 

tra condotta omissiva ed evento, cioè tra l’incapacità della dott.ssa ……………….. 

di dominare l’emorragia e l’evento morte: “……….. la Corte osserva che il vizio 

di motivazione lamentato dall’appellante, in realtà, non sussiste, avendo il 

Tribunale fornito ampie spiegazioni della sua decisione……….effettuando il cd. 

giudizio controfattuale’’; relativamente all’incapacità della dott.ssa …………………. 

, continua la Corte d’Appello: “ il ritardo causato dall’incapacità della dott.ssa 

…………………….  “quam minus” di clampare l’arteria  fu alla base 

dell’instaurazione dello stato di grave shock emorragico che, divenuto 

irreversibile…………., portò all’arresto cardiaco – respiratorio, la paziente” ; 

ancora, continua la Corte territoriale in conformità della sentenza di primo 

grado: “l’incapacità (rectius imperitia) della dott.ssa ……………. di far fronte con 

tempestività ad una condizione critica, ma facilmente gestibile, con una 

normale competenza tecnica, ha comportato l’evoluzione dello shock 

emorragico in shock irreversibile. Non solo,  “né a discolpa potrebbe predicarsi 

la difficoltà del trattamento chirurgico…………(posto che) il clampaggio 

dell’arteria già dal 1994 era intervento di routine……’’ . Il Giudice di primo 

grado tratta l’argomento in maniera analoga; dalla sentenza si evince la 

seguente motivazione: ‘’ ………….. dalla c.t. in atti è emerso che l’unico atto 

chirurgico sensato, ovvero il clampaggio delle arterie, avrebbe impedito, 

secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, l’evento 

mortale cagionato, appunto, dalla gravissima emorragia: “il ritardo causato nel 

clampaggio dell'arteria certamente fu alla base dell’instaurazione dello stato di 

grave shock emorragico che, divenuto irreversibile, portò all’arresto cardio – 

respiratorio la paziente” , inoltre: “la ragionevole probabilità che il 



 

 

comportamento alternativo corretto avrebbe evitato il tragico evento, 

comporta la riconducibilità materiale dell’evento morte alla condotta omissiva”; 

ed, infine, in conformità con la conferma in toto della sentenza da parte di 

quella Corte territoriale, il primo Giudice rileva: “la c.t.u. in atti ha, 

condivisibilmente, distinto tre fasi della complessa vicenda suddividendo, a sua 

volta, la terza fase in tre momenti e conclude: “per l’imperizia della dott.ssa 

…………………, che non fu in grado di procedere al clampaggio dell’arteria”.  

Il fatto è che, a suffragio della motivazione del primo Giudice, quello di 

secondo grado indica le conclusioni del collegio peritale nominato, appunto, nel 

giudizio d’appello. Qui nulla cambia rispetto al fatto contestato alla dott.ssa 

……………… con le due sentenze sul mancato dominio dell’emorragia che ha 

causato la morte della paziente, posto che il collegio peritale, così sul punto 

conclude: “ (omissis) ………………………………………………………………………………..’’ Il 

collegio peritale, in sintesi, evidenzia che, nel complesso, la condotta che 

avrebbe dovuto tenere la dott.ssa ………………….. era diversa da quella che 

effettivamente ed erroneamente ha tenuto; ciò ha determinato la morte della 

sig.ra …………………… 

Dunque, appare chiaro, che le alternative segnalate dal collegio peritale 

d’appello, sono solo integrative della soluzione, pur condivisa, del c.t.u. di 

primo grado, allorquando l’arresto dell’emorragia fosse stato effettivamente  

reso difficoltoso, in tal caso, si sarebbe potuto optare per altre soluzioni 

altrettanto praticabili facilmente, per chi fosse stato in possesso della normale 

tecnica, di cui la dott.ssa …………………. doveva essere a conoscenza. 

Tali considerazioni, fatte proprie dalla Corte d’Appello, rendono infondato, 

perché insussistente e prima ancora inammissibile, il secondo motivo del 

ricorso. 

Ma, a tutto voler accedere, ovviamente per assurdo, i motivi sono del tutto 

generici, così come articolati, posto che la ricorrente non ha individuato 

esattamente quali sono i fatti decisivi per il giudizio non esaminati dalla Corte 

d’Appello, se non in maniera del tutto apparente, ed, invero, nell’individuazione 

dei passi della sentenza, ogni motivo prospettato nell’appello in parola, è stato 

minuziosamente esaminato, con puntuale e specifica motivazione dalla Corte 



 

 

d’Appello stessa, tanto che può affermarsi che nessuno di essi è rimasto 

escluso dalla logica e condivisibile motivazione in termini di colpa, imperizia e 

nesso causale tra la condotta illecita e l’evento. 

La Corte d’Appello ha motivato sulla elevatissima prevedibilità del rischio di 

emorragia e sulla prevedibilità, nella situazione in cui versava la paziente per le 

patologie presofferte, a causa di precedenti gravidanze; ed ha motivato anche 

sull’insussistente contrasto tra le due c.t.u., arbitrariamente ed 

apparentemente denunziato dalla ricorrente. Né, in sede di legittimità, può 

essere esaminata dalla Corte di Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti, 

pur riportando il contenuto di una cartella clinica, diversamente interpretata 

dalla ricorrente, posto che l’interpretazione e la ricostruzione dei fatti è 

compito specifico del Giudice del merito, a parte la nuova riforma a cui s’è fatta 

riferimento, che nel caso di specie ricorre, quale ostacolo alla proponibilità del 

ricorso e, quindi, alla sua ammissibilità, la doppia conferma nei fatti 

operata dal Giudice del merito. Né può dirsi che la Corte non ha sottoposto 

al suo vaglio le risultanze della consulenza tecnica di parte, che ha mosso 

critiche alle consulenze disposte dai Giudici del merito, essa infatti con la sua 

motivazione le ha prese analiticamente in considerazione e le ha criticate con 

logica motivazione, nella quale si considerano che le controdeduzioni del Prof. 

………………… , in effetti, non sono tese a contestare il nesso di causalità tra la 

condotta della dott.ssa ………………… , che non ha arrestato la violenta e copiosa 

emorragia e l’evento morte, ma a contestare la responsabilità dell’odierna 

ricorrente, col sostenere che in definitiva la ….......... fosse una complicanza 

imprevedibile, cosa pure smentita dalla Corte d’Appello, per quanto più sopra 

evidenziato; ed ancora, che gli atti posti in essere per fronteggiare l’emorragia 

fossero adeguati al caso concreto, mentre risulta che, diversamente, la 

dott.ssa …………………… ha aggravato la situazione già di per sé critica, aderendo 

sia il Giudice d’appello e sia il Giudice di primo grado alle conclusioni del c.t.u. 

………………………. e degli altri c.t.u. nominati in grado d’appello, perché fondate 

su dati oggettivi rinvenibili dalla cartella clinica e su argomentazioni scientifiche 

non contrastate da elementi decisivi e dirimenti di senso contrario. 



 

 

In sostanza il danneggiato, controricorrente, ha dimostrato il nesso di 

causalità, la colpa o l’imperizia della dott.ssa …………………, la mancanza di cause 

alternative che avrebbero potuto interrompere il nesso di causalità, in quanto 

non sono sorti problemi sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento che ha 

causato la morte. E tutto ciò è chiaramente evincibile dalla motivazione della 

sentenza per cui è ricorso, confermativa di quella di primo grado. 

I due motivi esaminati nelle controdeduzioni suestese, pertanto, anche sotto 

tale profilo, vanno dichiarati inammissibili o, almeno, infondati. 

Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente. 

Gli stessi motivi vengono proposti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso 

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione 

tra le parti, con il conseguente vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 stesso- con 

riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. (terzo 

motivo) e 2236 c.c. (quarto motivo) 

Anche tali due motivi sono inammissibili perché sono stati formulati in 

violazione della novella dicui all’art. 348 ter, numero 5, c.p.c., che richiama il 

precedente numero 4 della stessa norma, disposizione inserita con l’art. 54 

D.L. del 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 

07.08.2012 n. 134, che è applicabile al presente ricorso: infatti è la stessa 

ricorrente ad affermare che la sentenza della Corte d’Appello ha confermato sul 

punto di cui è lamento, cioè nei fatti: ‘’ che la dott.ssa …………….. non ha fornito 

la prova liberatoria a suo carico, ex art 1218 c.c.’’; che, contrariamente a 

quanto ha sostenuto il consulente di parte della stessa dott.ssa …………….. che 

“ha escluso la responsabilità della professionista sotto il diverso profilo della 

mancanza di colpa, sostenendo in definitiva che la placenta accreta all’epoca 

dei fatti fosse una complicanza imprevedibile e che gli atti chirurgici messi in 

atto fossero adeguati al caso concreto, al contrario del c.t.u., secondo cui la 

presenza di placenta accreta fosse prevedibile nel caso di specie, ritenendo, di 

conseguenza, non adeguata la condotta della dott.ssa ………………., posto che 

non è stata capace, secondo l’ordinaria tecnica che avrebbe dovuto essere in 

suo possesso, di fermare l’emorragia che portò alla morte della giovane 

paziente”. In tale contesto, ha aggiunto la Corte d’Appello, e ribadisce anche il 



 

 

controricorrente, che prova di ciò sarebbe che la dott.ssa …………….. sospese 

ogni manovra per allertare il primario di ginecologia Prof. ……………………, 

sopraggiunto quando ormai lo shock emorragico era diventato irreversibile, 

secondo anche quanto ha riferito nella sua relazione il c.t.u. di primo grado. 

La sentenza di primo grado rinvia per il nesso di causalità ed il disordine negli 

interventi in cui è incorsa la dott.ssa ………………, anzi la confusione mentale 

della stessa, tanto che ha avuto bisogno di rintracciare il primario Prof. 

…………….., alla relazione del suo c.t.u. Peraltro, tale relazione è stata pure 

motivatamente condivisa dalla Corte d’Appello. Ciò significa che anche sul 

punto v’è stata doppia conferma nei fatti, da ciò consegue l’inammissibilità del 

ricorso, per i motivi qui esposti e quelli che si sono esposti in occasione dei 

primi due motivi da intendersi richiamati. 

Peraltro, con riferimento al terzo motivo, è anche inammissibile, per il fatto 

che, al fine del motivo costituito dalla presunta falsa applicazione dell’art. 1218 

c.c., a parte la pregiudiziale eccezione, la ricorrente pretende di far esaminare 

alla Corte di legittimità la sua diversa interpretazione e ricostruzione dei fatti, 

che la Corte di Cassazione non può esaminare, vista anche la logica 

motivazione sul punto della Corte d’Appello, evidenziata con l’indicazione delle 

parti della sentenza, in occasione delle controdeduzioni ai primi due motivi, con 

ciò confermando i principi giurisprudenziali ormai cristallizzati della Suprema 

Corte e più sopra indicati. 

Ma, a ben vedere, determinare il momento in cui il primario Prof. ……………….. 

sia intervenuto in sala operatoria o se la dott.ssa …………….. sia o meno rimasta 

“con le mani in mano”, per il periodo di circa ……………, è fatto del tutto 

irrilevante, rispetto all’omissione comunque riferibile alla stessa dott.ssa 

………………….., relativamente ai mancati idonei interventi per dominare l’insorta 

emorragia. 

Anche per quanto qui dedotto, tale motivo risulta inammissibile e/o infondato. 

Analogamente è da dire per il quarto motivo, anche con riferimento alla 

pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.     

In proposito la ricorrente fa riferimento al suo primo motivo di ricorso con cui 

ha evidenziato, non già la complessità in sé e per sé della manovra di 



 

 

clampaggio dell’arteria, bensì l’estrema difficoltà di esecuzione, in presenza 

della massiva emorragia. La difficoltà dell’intervento, a dire della ricorrente 

sarebbe costituita anche dal contrasto fra le due c.t.u. disposte dal Giudice 

(quella del Prof. ………………. in primo grado, e quella del collegio peritale in 

secondo grado). Contesta anche che il c.t.u. di parte, Prof. …………….. , non 

avrebbe smentito le difficoltà relative all’estrazione della................., 

limitandosi a rimarcare l’impossibilità di diagnosi precoce della …................., 

la sua rarità ed imprevedibilità, ma anche tale motivo è stato considerato dalla 

Corte d’Appello del tutto infondato, infatti dalla motivazione della Corte 

d’Appello risulta quanto segue: ‘’ ……………. nè a discolpa della dott.ssa 

……………. potrebbe predicarsi la difficoltà del trattamento chirurgico che la 

professionista avrebbe dovuto effettuare con immediatezza per fronteggiare 

l’emorragia, anziché attendere per ben …………. minuti l’intervento del primario, 

avendo il c.t.u. detto a chiare lettere che il clampaggio dell’arteria già nel 1994 

era intervento di routine’’. A riprova della bontà delle conclusioni del c.t.u., Prof 

………………..,  depongono poi le conclusioni del collegio peritale che ha 

confermato quanto segue: “(omissis) 

……………………………………………………………………………………………………….’’ 

tale motivazione smentisce l’assunto di cui al ricorso della dott.ssa 

……………………… : la situazione in cui era la paziente doveva far prevedere il 

sopraggiungere delle complicanze poi verificatesi e la situazione in cui la 

dott.ssa …………… si trovava ad operare, in quel momento, non poteva che 

facilitare gli interventi necessari, specialmente quello relativo all’arresto o 

controllo dell’emorragia. Tanto incontrastatamente hanno sostenuto i periti del 

Giudice, a nulla rilevando che la …............ non era diagnosticabile, in quanto 

tutti sono d’accordo nel dire che era, comunque, preventivabile e che gli 

interventi di soluzione della problematica relativa all’emorragia erano di 

routine. 

Quanto all’altro motivo evidenziato in ricorso, secondo cui a parere del Prof. 

………………. sarebbe stato necessario completare il …................ manuale e 

strumentale, esso è ben contrastato dalle chiare, motivate e semplici 

osservazioni del collegio peritale, nella parte in cui si afferma che : 



 

 

‘’(omissis)…………………………………………………………………………………………..’’ . Le 

affermazioni dei consulenti di parte sono talmente semplici e di comune 

esperienza, che rendono veramente inconsistente ed arbitrario il lamento della 

dott.ssa ……………………… Basta solo ribadire l’inammissibilità e l’infondatezza e 

della presunta falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., indimostrata, anzi rispetto 

alla quale è stato ampiamente dimostrato il contrario, tanto che incorre, sul 

punto anche nel difetto, di manifesta infondatezza. 

Certo è che tali ultime motivazioni rappresentano una diversa ricostruzione dei 

fatti rispetto alle sentenze del Giudice di merito, che la Corte di Cassazione non 

può esaminare per la nota giurisprudenza a cui si è fatto riferimento. Tali 

motivi sono, per gli aspetti sottolineati, inammissibili e/o infondati. 

 

P.Q.M. 

 

Voglia la Corte di Cassazione dichiarare inammissible e/o infondato il ricorso 

della dott.ssa ………………… più sopra indicato ed oggetto del presente 

controricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

Si produrranno, unitamente al presente controricorso notificato, copia del 

ricorso per cassazione notificato al controricorrente, la sentenza per cui è 

ricorso, la sentenza di primo grado, copia conforme delle relazioni dei cc.tt.uu, 

fascicoli di parte dei gradi di merito. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari 

ad euro ……………………………………………. 

Con ogni riserva 

 

Luogo e data  

AVV. ………………………… 

 

 


