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LA RESPONSABILITA’ PROFESIONALE MEDICO CHIRURGICA: 
Aspetti Civili 
 
Prof. Francesco Introna 
 

 Il sanitario risponde in sede civile del danno che arreca a terzi a causa 

di un comportamento imperito, imprudente o negligente ovvero per 

inosservanza di norme o regolamenti a cui il sanitario è tenuto ad attenersi.  

 Presupposto della responsabilità civile è quindi l’esistenza di un danno 

risarcibile. 

  Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un 

danno dal soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene 

dichiarato responsabile. 

 Elemento centrale della responsabilità medica è dunque la COLPA 

 La responsabilità civile è quindi l’obbligo di rispondere civilmente da 

parte del medico ove si accerti la ricorrenza di un danno secondario ad un 

comportamento sanitario erroneo (commissivo o omissivo) sempre che vi sia 

un  riconosciuto un nesso causale fra il comportamento e l’evento avverso. 

 

CONDOTTA ERRONEA (commissiva o omissiva) e RAPPORTO DI 
CAUSALITA’ 
 
 Un comportamento sanitario viene  considerato "errore" quando risulta 

inadeguato o inappropriato  (commissivo) o inadempiente (omissivo) al caso 

specifico con conseguenze potenzialmente negative sull'esito del processo di 

cura. 

 Occorre comunque precisare che: 

a) Non tutti gli errori causano eventi avversi (ad es. l'esecuzione di una 

ecografia al paziente sbagliato è un errore, potenzialmente senza 

danno, se non nel ritardo della prestazione dovuta); 

b)  L'errore può invece causare un evento avverso, cioè un evento 

negativo, indesiderabile, un danno o una lesione non correlato ne’ 
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correlabile alle condizioni cliniche pregresse del paziente, ma causato 

dagli interventi sanitari effettuati. (ad esempio gli errori terapeutici 

causano eventi avversi diretti in quanto inducono trattamenti 

inappropriati o omettono gli interventi necessari; gli errori di diagnosi 

conducono a eventi avversi in modo indiretto inducendo interventi 

terapeutici sbagliati o  omettendo o ritardando quelli necessari)  

  

 L'evento avverso è, per sua natura, indesiderabile, non intenzionale, 

dannoso per il paziente e puo’ essere frutto di un errore o essere effetto di 

una complicanza del quadro patologico pregresso o dell’ iter terapeutico 

adottato. 

 Se l’evento avverso e’ causato da errore, viene definito come 

"prevenibile". Negli interventi sanitari, gli errori conseguenti ad alcune 

procedure (terapeutiche, chirurgiche od invasive) sono più facilmente 

definibili come prevenibili e le conseguenze sono identificabili (corpi estranei 

ritenuti in sito chirurgico, lesione iatrogena di vasi etc etc);  

 Se invece l’evento avverso e’ se causato da complicanza,  viene 

definito come “prevedibile e non sempre prevenibile”, in quanto legato ad un 

evento non necessariamente conseguente ad un comportamento colposo (si 

pensi all’infezione di una ferita chirurgica o all’infezione nosocomiale ove 

siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti atti a prevenirle, ovvero ad una 

trombosi post-traumatica in presenza di idonea copertura eparinica). 

 Se la complicanza e’ insita nella patologia trattata, imprevedibile per 

insorgenza,  non preventivabile ed il comportamento medico fu corretto ed 

idoneo sotto il profilo profilattico prima e terapeutico poi, non dovrebbero 

sussistere, secondo il Marra (La responsabilita’ civile e penale del medico nella Giurisprudenza 

Milano ed)  gli elementi costitutivi perche’  l’evento possa avere rilevanza sotto 

un profilo civilistico.   E cio’ perche’ la patologia non e’ dovuta a colpa del 

medico comunque intesa, bensi’ a fatti sopravvenuti ed imprevedibili. Il danno 
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pertanto non dovrebbe essere risarcibile ed al paziente non resta che tenersi 

il danno ricevuto non potendo potenzialmente egli richiedere al sanitario o all’ 

ospedale in cui e’ stato ricoverato alcun risarcimento. 

  Ma tale posizione, corretta agli inizi degli anni ’90 appare sicuramente 

in controtendenza, sussistendo oggi la  concreta possibilita’ di veder risarcito 

un qualsivoglia evento avverso, sia esso frutto di errore medico o di 

complicanza,  comunque connesso o occorso durante una prestazione 

sanitaria. 

   

 Ove sussista invece  il vero Errore Medico, quello che un tempo il Barni 

con un termine tipicamente toscano definiva SBAGLIO, occorrera’ 

differenziare due tipi di comportamento medico: quello commissivo  e quello 

omissivo. 

 Il comportamento commissivo  identifica l’errore in un momento della 

prestazione a cui è materialmente conseguito l’evento avverso; si pensi alla 

recisione di un vaso o di un nervo nel corso di interventi chirurgici, alla 

amputazione di un arto sano, allo sfondamento di seni mascellari o dei canali 

mandibolari durante gli interventi di implantologia, ecc 

 Il comportamento omissivo, e’ oggi quello piu’ frequentemente 

supposto e maggiormente stigmatizzato. Si realizza per la mancata 

attuazione di accorgimenti ed atti che invece avrebbero dovuti essere eseguiti 

per la patologia accertata, magari a posteriori, nel paziente (ripetuti 

accertamenti ematologici in caso di estese lesioni traumatiche, controlli clinici, 

esami strumentali etc  etc). 

 Se per il comportamento commissivo si può parlare di una causalità 

materiale diretta, nel senso che l’evento consegue direttamente l’atto medico, 

risultando quindi più semplice la dimostrazione del nesso di causalità, per il 

comportamento omissivo viceversa si dovrà dimostrare in quale misura il 
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compimento non attuato avrebbe determinato un diverso evento ovvero 

avrebbe evitato quello in concreto verificatosi. 

 Comunque, ai fini della individuazione della responsabilità del medico in 

ordine ad un evento dannoso frutto di un  supposto comportamento colposo, 

è assolutamente necessario, imprescindibile ed inderogabile, che sia 

correttamente  accertato il nesso di causa tra la condotta sanitaria comunque 

intesa ( commissiva o omissiva) ed il danno residuo, non solo presunto o 

potenzialmente inteso, ma reale, attuale,  permanente e soprattutto 

documentato.  

 Le norme applicabili anche in sede civile per l’accertamento del nesso 

di causa sono individuabili negli artt 40 e 41 c.p., in base ai quali è sufficiente 

per ammettere il nesso di causa  che la condotta del sanitario rappresenti uno 

degli antecedenti necessari e sufficienti per la realizzazione dell’ evento 

avverso, senza che venga ad assumere rilievo alcuno l’eventuale concorso di 

cause che abbiano contributo a determinarlo. Un’eccezione a tale principio 

generale (contenuta nell’art. 41 c.p.) esclude il rapporto causale quando le 

cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. 

Comunque, attualmente,  nel sistema della responsabilità civile assume 

una posizione indubbiamente privilegiata il soggetto che è stato danneggiato 

e che deve essere risarcito, con la conseguente individuazione del 

responsabile dell’illecito secondo una strategia  spesso difforme, fino all’ 

antitesi, da quella che costituisce il baricentro della responsabilità penale, 

incentrato sulla ricerca della verità, sulla presunzione di non colpevolezza che 

assiste l’imputato nonche’ sulla esigenza che la prova del fatto ascritto debba 

fondarsi su di un criterio di certezza processuale che il giudice è tenuto a 

perseguire, oltre ogni ragionevole dubbio sollevato dalle parti. 

La contrapposizione dei due sistemi, penale e civile, in ambito di 

responsabilità professionale, è emersa dall’ormai consolidato sovvertimento 

dei criteri valutativi, con particolare riferimento alla verifica del nesso di 
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causalità tra prestazione medica ed evento avverso lamentato dal paziente 

nonche’ al diverso peso attribuito alla informazione del paziente ed al 

conseguente consenso alla prestazione. 

 In tema di nesso di causa, il sistema della responsabilità professionale 

penale con la storica sentenza Franzese1 ha stabilito che il nesso causale, 

anche e soprattutto per comportamenti omissivi, debba essere verificato dal 

giudice in concreto ed in termini di certezza processuale e che pertanto può 

ritenersi ammesso solo quando si possa fondatamente escludere la 

riconducibilità dell’evento a processi causali alternativi potendosi quindi 

affermare, secondo criterio di elevata credibilità razionale o probabilità 

logica, e cioè oltre ogni ragionevole dubbio, che l’azione doverosa, 

omessa dal medico, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.   Giudizio 

questo ispirato al principio della “giusta comprensione”2, a cui si perviene 

adottando un criterio di equità e ragionevolezza, non potendosi prescindere 

dai limiti oggettivi della medicina e della stessa impossibilità di umanamente 

pretendere, da parte di tutti i medici, gli “standard” più elevati di capacità e di 

abilità professionali, che solo pochissimi sarebbero effettivamente in grado di 

garantire. 

Principio di garanzia ormai stigmatizzato nel sistema penale ove è stato 

ribadito che: “Il nesso è configurabile solo se si è certi che, ipotizzandosi 

come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa,  ed esclusa 

l’interferenza di fattori causali alternativi, l’evento, con elevato grado di 

credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo in epoca significativamente 

posteriore o con minore drammaticità sintomatologica …”3, realizzando  cosi’ 

un costrutto valutativo, elevato a certezza processuale, resistente ad ogni 

men che ragionevole dubbio e soprattutto resistente ai flabelli delle ipotesi 

                                                 
1 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, 10 luglio 2002, n. 30328 
2 Sub op cit 1 
3 Cass.pen., Sez. IV, 9 aprile 2003, n. 578 
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alternative potenzialmente possibili in astratto ma concretamente lontane dal 

caso concreto. 

Dal sistema delle certezze, ormai consolidato in ambito penale per 

validare il rapporto di causalità, ovvero dalla non ammissibilita’ dello stesso in 

presenza di dubbi o incertezze che minino il necessario e richiesto “elevato 

grado di credibilita’ razionale”,  si contrappone, tristemente, in ambito civile il 

sistema del “gradiente di probabilità” basato sulla astratta e possibile idoneita’ 

della condotta  posta in essere dal medico nel determinismo del danno. Tale 

sistema delle “possibilita’ potenziali”,  ribadito in ambito civilistico dalla 

Suprema Corte (sentenza n.4400/20044)  ha introdotto una vera e propria 

presunzione di colpevolezza, ammettendo tout court il nesso causale per 

comportamenti omissivi anche ove ricorrano “serie ed apprezzabili probabilità 

di successo5” che la condotta del medico avrebbe potuto indurre o favorire se 

potenzialmente esperita ex lege artis.   E cio’ senza considerare che la 

medicina non e’ matematica, che ogni paziente e’ diverso, che diverse sono 

le risposte soggettive alla stessa terapia, che non esistono due casi identici 

pur in presenza della stessa patologia, abbandonando  quindi  il pilastro della 

la certezza tratta dalla  puntigliosa analisi comportamentale dei singoli 

operatori,  per veleggiare a vista nel mare incerto dei massimi sistemi teorici, 

ormai divenuti i capisaldi dell’attuale trend giurisprudenziale in ambito 

civilistico6.  “Il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e la morte 

del paziente può ritenersi sussistente quando ricorrano due requisiti: a) la 

ragionevole probabilità ( n.d.r. non gia’ l’ elevato grado di credibilità 

                                                 
4 Cass. Civ, sez III, n. 4400/2004: il caso è quello di un paziente poi deceduto in ospedale lombardo che all’atto del 
ricovero lamentava dolori addominali. I medici del PS, pensando ad un globo vescicale, inviavano il paziente nel 
reparto di urologia dove, visitato con esito negativo, moriva dopo due ore appena per rottura di aneurisma dell’aorta 
addominale. Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l’errore diagnostico per manifesta omissione di accertamenti 
strumentali, respingeva la domanda di risarcimento non essendo risultato il nesso tra l’errore e il decesso, posto che in 
caso di corretta diagnosi e conseguente intervento chirurgico la sopravvivenza del paziente sarebbe stata possibile 
ancorché non probabile. La Corte di Appello confermava questa tesi respinta peraltro dalla Suprema Corte che è 
pervenuta a riconoscere il risarcimento della “perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile”. 
5 Criterio già introdotto da Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286, che ha affermato: “Il rapporto causale sussiste,dunque, anche 
quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie 
ed apprezzabili possibilità di successo”. 
6 Cassazione, sez. III civ. 7997/05; Cassazione, sez. III civile, 21917/2007 
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razionale che rasenta la certezza) che, se il medico avesse tenuto la 

condotta omessa, il paziente sarebbe sopravvissuto; b) la mancanza di prova 

della preesistenza, concomitanza e sopravvenienza di altri fattori determinanti 

l'exitus”.  

In altri termini, l'accertamento del nesso eziologico puo’ non richiedere 

piu’,  in ambito civilistico la certezza assoluta, essendo sufficiente per il 

riconoscimento del nesso di causa la mera probabilità per avvallare una 

relazione tra il comportamento sanitario ed il danno-conseguenza; e cio’  

secondo modelli ispirati al pericoloso ed ondivago principio, ex art. 1223 cc, 

secondo cui tutti gli antecedenti causali, in mancanza dei quali un evento 

dannoso non si sarebbe verificato, devono considerarsi sue cause, abbiano 

essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, salvo la 

mitigazione svolta dall’art. 41 c.p. II comma, applicabile anche nel giudizio 

civile, secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento 

esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole 

scadere al rango di mere occasioni (teoria condicio sine qua non, mitigata 

dalla teoria della causalità adeguata). 

Risulta pertanto sufficiente allo stato attuale, in ambito civilistico, per 

sostanziare una colpa sanitaria da inadempimento contrattuale, rilevare un 

errore anche non grave (ormai l’art 2236 del Codice civile,  si e’ tanto 

smembrato da diluirsi nel mare della presunta colpevolezza)  cui riferire 

l’evento, con grado di probabilità oscillante tra l’alto ed il ragionevole. 

Tale situazione è indubbiamente influenzata dalla ormai acclarata 

inversione dell’ onere della prova essendo il medico dipendente da strutture 

pubbliche o private,  regolamentato comunque da un vincolo contrattuale nei 

confronti del paziente, anche ove sussista un rapporto occasionale e non 

preordinato.    

 Il  contratto sociale fra paziente e sistema sanitario nazionale si e’ nel 

tempo trasformato in un contratto tra paziente e struttura di cui il medico è 
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partecipe con la conseguenza di un oggettivo beneficio per il paziente che 

vede spostato  a 10 anni  il termine di prescrizione con inversione dell’ onere 

della  prova. 

Capovolta così la originaria situazione di protezione “speciale” che 

inizialmente il sistema civilistico garantiva  per le professioni sanitarie 

cautelandole e spesso proteggendole, all’ ombra dei disposti dell’ art 2236 del 

Codice civile,  oggi la colpa medica giunge a sfiorare una dimensione 

paraoggettiva di responsabilità, il cui accertamento è complessivamente 

indirizzato:  

• alla natura, facile o non facile, dell'intervento del medico (ma il 

progresso scientifico e tecnico della medicina rende  giorno dopo 

giorno cio’ che era difficile un tempo oggettivamente sempre piu’ 

facile);  

• al peggioramento o meno delle condizioni del paziente 

indipendentemente si dovute a lesioni iatrogene frutto di colpa 

medica o a semplici complicanze,  

• alla valutazione del grado della colpa: lieve, nonché presunta, in 

presenza di operazione routinarie (ma cosa e’ oggi routinario in 

ambito medico? l’ablazione di una ernia del disco e’ routine? E 

per chi? Per gli ortopedici o per i neurochirurghi?)  grave, 

esclusivamente  sotto il profilo della sola imperizia (Corte Cost. 

166/1973), se relativa ad interventi che trascendano dalla 

ordinaria preparazione media, siano particolarmente innovativi o 

non ancora sperimentati,  fatto salvo ovviamente l'ulteriore limite 

della particolare diligenza adottata dal sanitario e dell'elevato 

tasso di specializzazione richiesta in tal caso al professionista 

(altrimenti si cadrebbe nella inammissibile imprudenza)  

• al corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con 

conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi 
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obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso  un 

informato  follow up post-intervento 

 In tale contesto, ove la prova del nesso causale in ambito civilistico 

pare ormai supportata da mere presunzioni di colpevolezza, astrattamente 

idonee ad individuare  un lato comportamento colposo, la Cassazione civile 

(sentenza n. 10297/20047) ha poi addossato al medico la prova dell’avvenuto 

adempimento, superando così la tradizionale e rigorosa impostazione 

secondo cui il paziente che intendesse agire in giudizio contro il medico, sia 

pur incasellato in un contesto ospedaliero,  per il risarcimento del danno 

lamentato, dovesse innanzitutto dimostrare la difettosa o inadeguata 

prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra 

quest’ultimo e la condotta del sanitario. La citata sentenza ha infatti affermato 

che “il paziente dovrà provare solo l’esistenza del contratto e l’aggravamento 

della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto 

dell’intervento” – dovendosi quindi  solo preoccupare di dimostrare l’esistenza 

e l’entità del danno scaturito dal <contatto sociale> con il medico e, per 

traslato,  con la struttura sanitaria - “restando a carico del sanitario o dell’ente 

ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in 

modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un 

evento imprevisto ed imprevedibile”. 8 

                                                 
7 Cfr anche Cass Civ, Sez III, n. 9471/2004: un transessuale veniva ricoverato presso l’Ospedale di Orvieto per essere 
sottoposto ad intervento chirurgico di cambiamento di sesso attraverso un intervento che non dette i risultati sperati, 
essendo stata realizzata una vagina di profondità insufficiente, onde l’impossibilità di poter intrattenere normali rapporti 
sessuali. Fu riconosciuta la responsabilità dei sanitari in I grado e respinta in II grado con la motivazione che la parte 
attrice non aveva specificato la vera ragione del nocumento. La Suprema Corte ha poi negato l’onere dell’attore di 
specificare tutti gli elementi dell’avvenuto inadempimento contrattuale, affermando: “Il giudice di legittimità riconosce 
dunque che non solo la colpa è ormai un mondo a parte rispetto alla colpa civile, ma soprattutto che l’onere di 
allegazione e prova gravante sulla vittima di malpractice, è ormai ridotto al minimo e nei giudizi di responsabilità 
contro medici e strutture sanitarie, all’attore resta da provare soltanto l’esistenza e l’entità del danno o poco più. 
L’attore non alcun onere di allegazione analitica e specifica delle condotte tecniche del medico, ma può limitarsi ad 
invocare la colpa per negligenza , imperizia ed imprudenza. Sarà poi il Giudice, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori 
anche officiosi, a stabilire in cosa il medico si sia discostato dalle lege artis”. 

8 ovviamente la sentenza e’ fornisce elementi di confusione, lasciando intendere a ben leggere che il medico 
dovrebbe dimostrare che il danno del paziente sia  effettivamente ascrivibile ad un suo errore. Gli errori in ambito 
medico sono non previsti (imprevisti)   ed non prevedibili (imprevedibili), mentre le complicanze a cui la sentenza 
parrebbe riferirsi sono prevedibili e talvolta prevenibili) 
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Ormai la meravigliosa idea di contratto sociale fra cittadino e Stato, e 

per translato, fra paziente e sistema sanitario nazionale, volta al pieno, 

completo  ed esaustivo soddisfacimento  dello stato di bisogno indotto da una 

malattia, si e’ trasformato in un bieco usbergo vicariante ed integrativo il 

sistema di protezione civile, consentendo ad uno stato di malattia comunque 

trattata e forse anche guarita non gia’ un indennizzo proporzionale al danno 

residuo ma un semplice ristoro economico per lo piu’ equitativo, anche in 

assenza di una colpa medica acclarata, ma solo astrattamente supposta o 

paventata.  Le assicurazioni  private dei Medici e delle Aziende ospedaliere 

sono ormai chiamate a compensare le inadempienze e le insufficienze di un 

sistema di protezione civile sempre piu’ inadeguato alla realta’, con l’unico 

difetto che i premi delle assicurazioni sono direttamente pagati dai medici o 

dalle aziende e che dopo la seconda ammissione di responsabilita’ in ambito 

civile nessuna assicurazione assicurera’ piu’ quel medico che sara’ costretto 

a lavorare senza assicurazione o a non lavorare piu’. 

  Sulla scorta di tale principio di latente ammissibilita’ di colpevolezza 

del medico, lontano dai principi garantisti propri del sistema penale, stante 

l’inversione dell’ onere della prova, appare chiaro che eventuali carenze o 

incompletezze documentali, con particolare riguardo alla difettosa 

compilazione delle cartelle cliniche imputabile al medico9, non possano che 

riflettersi negativamente sul giudizio di condanna del medico e quindi della 

Struttura sanitaria di afferenza. 

  In pratica, nel sistema di responsabilità professionale civile è stato 

introdotto un nuovo criterio correttivo nella individuazione del nesso di 

causalità: infatti la carenza o l’assenza di elementi probatori imputabili al 

                                                 
9 Cfr Cass Civ. sez. III, n. 11316/2003: Si tratta di un caso di incertezza sull’avvenuta esecuzione di un esame 
cardiotocografico, nel quale non si potè provare la ragione dell’omissione da parte dell’ostetrico dell’intervento e tanto 
meno addossare alla struttura l’onere di dimostrare la riconducibilità – in termini di idoneità lesiva – dell’evento 
dannoso alla inerzia del sanitario mancando ogni documentazione del dato cardiotocorafico. La lacuna, per la 
Cassazione, finiva col riflettersi negativamente con la posizione dell’ostetrico, così affermando: “se mancano documenti 
capaci di dar conto dello stato di salute del malato al momento del suo ingresso in ospedale, oppure se il certificato di 
assistenza al parto o le cartelle cliniche non riportano informazioni essenziali, relative agli esami (condotti o non) si 
delinea defaillance probatoria addebitabile alla struttura sanitaria ed al medico citato in giudizio”. 
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medico citato in giudizio, quale ad esempio l’ errata o la carente compilazione 

della cartella clinica ( il c.d. <danno evidenziabile>10) e’ ritenuto ormai dai piu’ 

un evento doloso, in quanto la corretta, puntuale ed esaustiva compilazione 

della cartella clinica e’ un atto dovuto, specifico e fortemente radicato nella 

attivita’ del sanitario.  La carente compilazione della cartella clinica infatti puo’ 

riflettersi negativamente sull’ iter logico mentale utilizzato per esprimere il 

giudizio di colpevolezza; e cio’ per garantire la massima tutela dei soggetti 

che, avendo riportato un danno, possono essere privati delle prove 

necessarie o utili per avvallare un comportamento medico ritenuto colposo. 

Si e’ in pratica passati in pratica dalla figura del “Signor Dottore” propria 

degli anni ‘60, a quella del potenziale delinquente, mistificatore di prove. 

 Nella responsabilita’  professionale in ambito civile entrano quindi in 

gioco concetti più elastici e flessibili, correttivi nuovi,  mutuati da discipline 

economiche e sociali, con conseguente aggravio della posizione del 

professionista citato per il risarcimento ed indirettamente della struttura 

sanitaria dallo stesso rappresentata con ovvia ricaduta negativa su tutta la 

societa’ sia per l’ormai profondamente indovata incertezza sull’ esito delle 

cure, sia per la latente sfiducia nella sanita’ italiana  e nei suoi medici, sia per 

l’animo lucrativo di rivendicazione con cui viene filtrata ogni contrattempo 

occorso in un iter clinico. 

  

                                                 
10 Il c.d. “danno evidenziabile” introdotto negli ultimi anni nella giurisprudenza civile italiana deriva dalla “evidential 
damage doctrine” proposta nel 1997 da Ariel Porat ed Alex Stein, i quali elaborano il principio così espresso: “Under 
the evidential damage if his wrongful actions have impaired the plaintiff’s ability or reduced his chance sto established 
the facts necessari for prevailing in a direct-damage lawsuit” in Porat e Stein, Liability for Uncertainty: Making 
evidential damage actionable, Cardozo L Rev, 18, 1997.  


