
TRIBUNALE di GENOVA - (malpractice del dentista che 
temporeggia in cure conservative ). 
§ - La constatazione di inefficacia delle cure iniziali avrebbe dovuto con il tempo condurre ad 
interventi anche protesici più radicali, anziché temporeggiare con cure conservative 
fondamentalmente palliative fino agli estremi limiti, con il risultato della perdita progressiva 
degli elementi dentari e della sempre più manifesta difficoltà masticatoria.  
Tribunale di Genova, Sezione II, Sent. del 20/02/2007 
omissis 
Svolgimento del processo 
Con atto di citazione notificato il 9.1.98 M.C. conveniva in giudizio presso questo tribunale il 
dr. V.G. e Z.I. chiedendo il risarcimento dei danni provocati da inadeguate cure dentistiche 
praticate dai sanitari convenuti. 
Premetteva, parte attrice, di essersi sottoposta a terapie dentistiche fin dall'età di 9 anni (e 
dunque dal 1974) presso lo studio G. per ripetute rotture della dentizione, anche decidua; di 
essere stata trattata indifferentemente dal G. e dallo Z. (del quale ultimo, solo in seguito 
seppe rivestire la semplice qualità di odontotecnico, e non di medico dentista) per cure 
canalari, pulizie, impianto di protesi ed altro; di aver frequentato assiduamente lo studio 
dentistico dei due convenuti perché la serie delle rotture di denti risultavano continue, come 
pure continue erano le riparazioni occorrenti ai lavori già installati. Da ultimo, nel 1996 si era 
risolta a chiedere un preventivo scritto ai curanti: ma visto consistenza e costi delle ulteriori 
cure occorrenti, perduta la fiducia riposta nei convenuti, si era determinata a chiedere 
preventivi dei lavori ad altri dentisti. 
A tal fine, rivoltasi al dott. I.K., attuale curante, era stata messa a parte degli errori terapeutici 
in cui erano incorsi i colleghi G. e Z., con conseguente iniziativa giudiziaria per il rimborso 
delle spese di cura già sostenute e per la condanna al pagamento di quelle occorrenti per il 
pieno ripristino della funzionalità masticatoria. 
Costituendosi in giudizio, lo Z. negava in primo luogo di aver praticato mai alcun intervento 
sulla C., diverso dalle comuni pratiche odontotecniche; contestava la plausibilità logica di un 
silenzio, serbato tanti anni a fronte di cure asseritamene negative, e precisando di essere 
mero dipendente dello studio, ne chiamava in manleva il titolare. 
Entrambi i convenuti negavano concordemente che il rapporto con la C. si fosse protratto per 
un così lungo arco di tempo ed avesse ritardato l'intero apparato masticatorio di parte attrice: 
a loro dire, infatti, la C. si era sottoposta unicamente ad installazione di 4 protesi in ceramica 
per sostituire i quattro denti incisivi superiori: ciò quando la ragazza, aveva già 17-18 anni. 
Era poi ritornata in studio verso il 1996 chiedendo un preventivo dei lavori, che non aveva 
avuto seguito per problemi finanziari della C. 
In una successiva occasione si erano presentati in studio la madre ed il convivente dell'attrice 
i quali, rammostrando una relazione medica, avevano preteso ricattatoriamente un contributo 
per le spese mediche future. Tali opposte narrative - che riguardano anche il genere di attività 
praticato dallo Z. - sono state confermate da tutti e tre i protagonisti della vicenda nel corso 
del rispettivo interrogatorio libero tenutosi in esordio di processo. 
Nella successiva fase istruttoria, a sostegno della tesi della C. sono stati ascoltati il padre, la 
madre (M.R.C.) ed il convivente dell'attrice (C.B.), che hanno confermato gli assunti della C. 
relativi alla durata, all'oggetto delle cure, alla fase conclusiva del rapporto terapeutico, come 
esposti dalla loro congiunta. 
A favore della versione dei convenuti, si registra invece la deposizione di D.L., tecnico di 
laboratorio dello studio G., che ha confermato un rapporto terapeutico limitato a soli 4 



impianti e alla richiesta di un preventivo rimasto senza seguito. 
I testimoni C., B. e D. sono stati riesaminati e sentiti, in confronto tra di loro, all'udienza del 
29.9.99: nell'occasione hanno ribadito le opposte, inconciliabili verità. 
Nel contempo è stata disposta una complessa CTU medico legale, affidata al prof. C.B. ed al 
dr. P.D. di Pavia, la quale aveva per scopo non solo la valutazione tecnica della congruità 
delle cure praticate, ma anche la ricostruzione della "storia clinica" della C. e della sua 
dentizione, per verificare se la serie degli interventi praticati su tutti i denti dell'attrice fosse 
databile nel tempo, e consentisse di riconoscere una logica terapeutica unitaria ed un 
programma di lavoro comune dietro ogni intervento; ovvero rimandasse all'intervento 
successivo di più dentisti. 
I periti onerati hanno però declinato l'incarico precisando di non poter rispondere alle 
questioni loro poste per l'insufficienza della documentazione sanitaria relativa al precedente 
rapporto terapeutico. Sulla richiesta delle parti, ed in parte per iniziativa officiosa, è stato 
disposta la trasmissione degli atti alla locale Procura, la quale ha proceduto anche in esito ad 
autonome denunce a lei rimesse dalle parti interessate. 
In precedenza (7.3.2000) si era assunta ancora la deposizione del dr. D.K., nuovo curante 
della C. a partire dal 1997, il quale ha descritto la dentizione della paziente all'inizio delle cure 
e gli interventi curativi sulla medesima praticati. 
Ritornato presso questa II Sezione civile il fascicolo dalla sede penale, dopo la sospensione 
deliberata per pregiudizialità penale, ed appuratosi che la posizione dei congiunti della C. era 
stata archiviata in ordine al delitto di falsa testimonianza, ed era estinto per morte 
dell'imputato quello radicato per calunnia a carico del dr. G. (mentre risultava estinto per 
prescrizione il reato dell'art. 348 c.p. contestato allo Z.), si registrava l'interruzione del 
processo per il decesso del dr. G.: il procedimento veniva riassunto il 4.10.2005 dall'attrice nei 
confronti di tutti gli eredi del dr. G., registrandosi la costituzione in causa di I.R. ved. G., erede 
del sanitario scomparso. 
Successivamente lo scrivente disponeva - ricorrendone i presupposti - il giuramento 
suppletorio da parte della C. e licenziava CTU estimativa affidata al dr. G. All'udienza del 
19.9.2006 si assumeva il giuramento del nuovo CTU e si dava atto con ordinanza 
dell'estinzione parziale del giudizio in riferimento alla chiamata in garanzia della M., mentre il 
7.12.2006 aveva luogo la prestazione del giuramento suppletorio sulla formula di cui 
all'ordinanza riservata 4.7.2006. 
All'odierna udienza (previo inizio della discussione il 19.2) la causa passava in decisione nelle 
forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., data la risalenza del fascicolo. 
Motivi della decisione 
La sola domanda risarcitoria è fondata nei limiti economici di cui in appresso. Occorre 
prendere le mosse dalle questioni processuali per rilevare, in primo luogo, che è 
inammissibile 
la domanda contenuta (e per la prima volta quantificata) nelle difese finali circa la restituzione 
del compenso corrisposto alle parti convenute: domanda contrattuale, che non era contenuta 
nelle difese introduttive, le quali si limitavano a reclamare il risarcimento del danno iatrogeno 
e delle spese di cura presso il dr. K. già corrisposte e future, senza allegare i fatti costitutivi di 
una risoluzione contrattuale, che non possono sintetizzarsi nella sola richiesta di risarcimento 
dei danni; infatti la prestazione restitutoria risulta ben diversa, nei suoi elementi costitutivi, dal 
semplice obbligo risarcitorio. 
Sul versante delle preliminari di merito, occorre dare conto della mancata applicazione 
dell'art. 187 c.p.c. in rapporto all'eccezione di prescrizione: in effetti, il biennio trascorso tra il 
completamento della attività curative e l'inizio dell'azione risarcitoria costituisce ostacolo 



insuperabile per la declaratoria di prescrizione del diritto azionato. 
Passando al merito, due sono le fondamentali tematiche controverse : l'identità dei terapeuti e 
la consistenza del danno iatrogeno. 
Che esista un danno alla dentizione della C. determinato non solo da infermità pregresse, ma 
anche da cure mediche incongrue, è dimostrato dalla precisa e fondamentale deposizione del 
dr. K., il quale verificò la singolare parziale edentulia ("La C. aveva in bocca la metà dei denti 
suoi, tutti trattati o curati; l'altra metà non esisteva più o erano rimaste solo le radici"), 
incompatibile con la giovane età della C. (equiparabile piuttosto a quella di "una persona di 80 
anni"); ciò, nei primi mesi del 1997, a ridosso della formulazione di un preventivo di cure da 
parte del defunto dr. G. 
A tale fondamentale ed affidabile deposizione quindi che deve farsi riferimento per una 
"fotografia" dello stato della dentizione della paziente dopo il periodo controverso, sul quale in 
appresso si ritornerà, per avere un'idea della consistenza del danno alla persona ed una 
prima approssimazione delle spese di cura occorrenti per i ripristini possibili: profili entrambi 
sui quali il fin troppo prudente C. - che ha manifestato somma cautela nell'attribuzione fisica 
delle cure, ma non certo sull'esistenza di malpractice e di serie conseguenze invalidanti, - ha 
comunque recato il suo suggello tecnico-valutativo confermando in definitiva nel suo recente 
elaborato l'esistenza di trattamenti incongrui e la necessità di costose terapie correttive. 
Basterà citare il periodo centrale della relazione a pag. 7 per aversi contezza che quello che 
ha destato perplessità nel perito non è il danno iatrogeno o l'inadeguatezza delle cure, ma la 
riferibilità soggettiva della malpractice ai due sanitari convenuti: profili sui quali, per vero, la 
prova riposa su basi diverse dalle sole acquisizioni peritali, posto che la scarna 
documentazione medica già in esordio di processo non aveva consentito agli originali fiduciari 
B. e D. un compiuto giudizio di responsabilità professionale. 
Orbene, a chi debbano attribuirsi tali esiti lesivi, è questione che ha impegnato diffusamente 
sia questa sede civile che quella penale a seguito del netto contrasto testimoniale registratosi 
nella fase istruttoria, che ha convinto lo scrivente all'immediata segnalazione di reato alla 
locale Procura. Il procedimento penale, pur giunto alla fase dibattimentale, non si è concluso 
con esiti di giudicato sostanziale per effetto dell'intervenuto decesso del dr. G., mentre per lo 
Z. è stata dichiarata la prescrizione (non vi è assolutoria di merito) per il contestato esercizio 
abusivo dell'attività medico-dentistica. Peraltro, in tale sede sono stati acquisiti elementi 
informativi ulteriori che hanno indubbiamente convalidato gli assunti originari della C. e 
dell'ex fidanzato B. sul fatto che le cure dentistiche presso lo studio G. fossero cominciate già 
da tenera età della parte lesa e non si fossero limitate, invece, alla cura di quattro elementi 
dentati, come nelle tesi difensive dei convenuti. 
Tali spunti probatori ulteriori ricercati ed acquisiti nella parallela sede - si vedano le sommarie 
informazioni dei sigg.ri E.U., S.O. e M.R.; la lettera inviata dalla zia della C., soggetto non 
certo ostile al dr. G., che a suo tempo la mise in contatto con lo studio, dal Canada - hanno 
convinto i magistrati penali a procedere all'archiviazione della notizia di reato di falsa 
testimonianza promossa contro i testimoni indicati dalla C., non senza aver prima evidenziato 
l'assenza di un rigoroso contrasto con le parziali informazioni provenienti dal teste D., che per 
ragioni di inizio della collaborazione e delle sue modalità esecutive poteva avere una 
conoscenza solo parziale del rapporto terapeutico C./G./Z. 
A tale prima provvisoria convinzione, frutto dell'ulteriore indagine penale, vanno aggiunti, a 
mò di conferma delle allegazioni di parte attrice, altri importanti elementi confermativi. Così è 
a dirsi per la deposizione K., che proviene da persona estranea al conflitto tra la paziente e gli 
iniziali terapeuti, il quale è certo teste "de relato", ma riferisce di dichiarazioni della parte e del 
testimone B. rese in un momento in cui il procedimento civile o quello penale non erano 



minimamente all'orizzonte, per cui C. e fidanzato non avevano alcuna ragione di riferire 
circostanze inesatte o false al nuovo curante: tanto più, nel delicato momento di esordio delle 
nuove cure, in cui diventava indispensabile per il nuovo dentista sapere esattamente cosa era 
stato fatto da chi aveva manipolato la dentizione della C. prima di lui. 
La terza importante conferma dell'impianto accusatorio, se così si può definire la 
prospettazione C., viene dalle immediate ammissioni dello stesso dr. G.: non è sfuggita agli 
inquirenti penali, al momento dell'interrogatorio delegato, la flagrante contraddizione tra le 
difese processuali del sanitario, secondo il quale egli ebbe in cura la C. quando l'attrice era 
quasi maggiorenne, rispetto alla relazione inoltrata dal G. al proprio assicuratore in data 
19.11.97 (consultabile nel fascicolo attoreo) secondo cui il rapporto era iniziato "sedici anni 
prima". 
Si registra dunque una parziale confessione circa una retrodatazione del rapporto che 
avvicina il momento di inizio delle cure piuttosto all'epoca indicata dalla C. che non al periodo 
cui si riferisce la comparsa di risposta del convenuto. Il che spiega come mai il preventivo del 
22.4.96 preparato dal dr. G. sia confidenzialmente intestato "per M", confidenza che non si 
giustificherebbe nell'ambito di un rapporto terapeutico breve ed estemporaneo. 
Il quarto sostegno alla prospettazione della C. viene dall'inverosimiglianza della tesi difensiva 
rispetto ad un atteggiamento "rivendicativo" della C. per la di lei impossibilità di accedere alle 
costose cure prospettatele con il richiamato preventivo dal G. 
Tale versione dei fatti, che muove dal sanitario convenuto, è documentalmente smentita dalla 
constatazione che la C. ebbe poi a sostenere spese di cura ben superiori, dopo l'interruzione 
del rapporto con i convenuti, per cui non è credibile che l'interruzione delle cure sia riferibile 
alle scarse risorse finanziarie della paziente. 
Da ultimo, si deve tenere presente il recente giuramento suppletorio dall'attrice prestato il 
7.12.2006 su formula appositamente concepita per "coprire" sia il periodo delle cure 
controverse, che l'identità precisa dei terapeuti coinvolti: il mezzo di prova è stato ritualmente 
reso, e per le relative ragioni ammissive (e confermative dell'assunzione) si rimanda ai 
provvedimenti resi in proposito, dotati di autonoma e sufficiente motivazione. Sulla scorta del 
compendio istruttorio così considerato, e criticamente apprezzato, si può quindi concludere 
che la C. si sottopose a cure dentistiche presso lo studio G. dall'età di nove anni fino al 1996, 
ricevendo prestazioni sanitarie erogate principalmente dal titolare ma in alcune occasioni 
anche dallo Z. - che non avrebbe potuto renderle, in quanto semplice odontotecnico - 
conseguendo alla fine del lungo periodo in esame le menomazioni ed inconvenienti ben 
descritti dal dr. K. nella deposizione resa e nelle conseguenti fotografie di poco coeve all'inizio 
delle nuove cure, invalidità tutte dettagliate dallo stesso professionista. Il quadro degli esiti 
lesivi si completa poi con le precisazioni del dr. R.D.P., fiduciario della C., che sono state 
acquisite agli atti e che istituiscono importante fonte informativa per definire la non 
conformità delle cure alle regole dell'arte medica ed il profilo del danno risarcibile. 
Per quanto riguarda il profilo della malpractice medica, non può seriamente dubitarsi - alla 
luce del testimoniale ma anche degli importanti contributi dei sanitari che hanno seguito la 
vicenda pur con diverse vesti (curante; c.t.p.; c.t.u.) - che l'edentulia constatata nel 1997 sulla 
persona della C. sia riferibile (anche) a cure non conformi alla buona pratica odontoiatrica: la 
fragilità degli elementi dentati, indipendente dalle terapie impostate presso lo studio G., 
avrebbe però dovuto indirizzare da subito ad impostare una terapia di contrasto della carente 
mineralizzazione dentaria (secondo il CTU) o della particolare acidità della saliva della 
paziente (secondo l'opinione palesata dal G. nella citata relazione al proprio assicuratore), 
senza attendere la progressiva perdita di metà degli elementi dentari e l'indebolimento 
dell'altra metà. 



La stessa constatazione di inefficacia delle cure iniziali avrebbe con il tempo dovuto condurre 
ad interventi anche protesici più radicali, anziché temporeggiare con cure conservative 
fondamentalmente palliative fino agli estremi limiti, con il risultato della perdita progressiva 
degli elementi dentari e della sempre più manifesta difficoltà masticatoria: il tono decisamente 
preoccupato della deposizione K. costituisce eloquente commento all'inadeguatezza della 
pratica medico-chirurgica che riguardò la C. nel periodo anteriore alle nuove cure iniziate a far 
data dal 1997, rivelatesi decisamente più soddisfacenti. 
In riferimento alla problematica del concorso di colpa, evidenziato da entrambe le difese dei 
sanitari convenuti, principalmente dalla difesa Z., valgono i seguenti ulteriori rilievi. In primo 
luogo, non si può addebitare a colpa della paziente (o di suoi congiunti) una sorta di concorso 
per essersi sottoposta per un lungo periodo di tempo alle cure incongrue dello studio G.: né la 
C., né (nell'infanzia di lei) i suoi prossimi congiunti avevano le competenze tecniche per 
sindacare le cure dello studio dentistico, perché tali elementi informativi furono messi a loro 
disposizione prima informalmente dal nuovo curante, e poi con la dovuta precisione dal 
R.D.P., e determinarono l'immediata (e pacifica) reazione della danneggiata, che contestò a 
quel punto la malpractice e chiese al curante originario di porvi rimedio. 
Pertanto, non ricorre né tardività della denuncia delle cure difettose (ammesso che possa 
ritenersi applicabile alle prestazioni di servizio, la norma dell'art. 2226 c.c.), né tanto meno un 
concorso di colpa della parte lesa: si è chiaramente innestato, nella vicenda, quel 
meccanismo psicologico "a spirale" ben descritto il 7.3.2000 dal dr. K. (il paziente continua a 
rivolgersi al medico che "non fa male" anche se alla lunga le cure sono inefficaci), che ha 
reso impossibile per un'adolescente e per i suoi genitori la precisa percezione 
dell'inadeguatezza della prestazione sanitaria. Il profilo del danno risarcibile - una volta 
escluse le ripetizioni dei compensi - costituisce lo spunto problematico di maggiore spessore 
nel processo. 
Passando per l'appunto all'enumerazione degli inconvenienti conseguiti alle cure, deve in 
primo luogo escludersi la paventata compromissione definitiva dell'apparato A.: sul punto, la 
recente indagine del C. è sufficientemente nitida e confortante, visto che le cure iniziate sulla 
persona della C. a partire dal 1997 hanno per lo meno, e con tutti i limiti evidenziati dai nuovi 
curanti e dallo stesso CTU, impedito un così grave genere di patologia. D'altro canto, una 
prospettiva abbastanza confortante - merito anche delle cure proteiche praticate – viene dallo 
stesso versante dei fiduciari dell'attrice, se solo si esamina la relazione 2.3.2006 del dr. 
R.D.P. in cui si parla di "funzione masticatoria stabilizzata". 
Certo, il quadro risarcitorio è indubbiamente complicato dal fatto che la C. era evidentemente 
portatrice di una patologia dentale originaria, e non discendente di per sé dalle cure dello 
studio G., che determinava una particolare fragilità degli elementi dentali e che il CTU ha 
ipotizzato (convincentemente) dipendere da una non buona mineralizzazione della 
dentizione: tale pregressa patologia, di cui l'attrice pativa per ragioni indipendenti dall'abilità 
professionale dei convenuti, è un dato di fatto che rende non riconoscibili tutte le spese di 
cura reclamate, che sono poi la componente preponderante dell'indennizzo; e che colloca 
anche il risarcimento del danno alla persona in una prospettiva differenziale rispetto a 
progressive (ma più lente) menomazioni della funzione masticatoria. 
Bisogna infatti considerare che la parte attrice avrebbe comunque dovuto sostenere 
sostanziosi esborsi per la cura della sua dentizione anche se avesse ricevuto cure conformi 
alla buona tecnica odontoiatrica, tanto più in una prospettiva protesica che, data l'età, si 
sarebbe quanto prima indirizzata verso la tecnica implantologica (notoriamente costosa). 
Per tali ragioni, nell'impossibilità di una millimetrica valutazione economica differenziale dei 
risarcimenti da imputare ai convenuti per le spese di ripristino della funzionalità masticatoria, 



pregresse e future, si ritiene in via d'equità di poter riconoscere per tale titolo la somma di 
euro ventimila in valuta data odierna, determinata all'interno della stima peritale. Il danno non 
patrimoniale, comprendente la diminuita funzionalità masticatoria, il pregiudizio psichico per 
le sofferenze immediate determinate dalle cure incongrue ed il pregiudizio 
relazional/esistenziale per le inevitabili limitazioni della sfera relazionale sempre collegate al 
danno cd. biologico da edentulia parziale, si può riconoscere ugualmente in via d'equità ed in 
un'ottica ugualmente differenziale in cifra pari a venticinquemila euro. 
Se è vero infatti che, nel giudizio peritale, l'effetto invalidante risulta meno consistente di 
quanto prospettato dai fiduciari dell'attrice, vi è pero da tenere presente il protrarsi nel tempo 
e la reiterazione di sofferenze temporanee e non, legate alle cure inefficaci e sbagliate, ed il 
pesante carico menomativo dell'inconveniente alla dentizione, foriero di limitazioni nelle 
frequentazioni, nelle amicizie, nelle occasioni di diletto e svago. 
Per il danno alla persona, stimato così in venticinquemila euro, va detto che anche questi 
ultimi sono riconosciuti in valuta data odierna, per cui analogamente ai costi di cura decorrono 
gli interessi legali da oggi al saldo effettivo, che come la precedente somma dovranno essere 
posti a carico solidale delle parti convenute, salva la graduazione delle responsabilità ai fini 
del regresso. A quest'ultimo riguardo giova notare che non può essere messo sullo stesso 
piano il titolare dello studio dentistico e l'odontotecnico che, per suo incarico, con il suo 
consenso e nel di lui interesse abbia in tale studio svolto attività curativa anche non conforme 
alla specializzazione di cui Z. era titolare. 
Per tali ragioni, ed agli indicati fini del regresso - che si prendono in considerazione stante la 
"chiamata in manleva" azionata dallo Z. nei confronti dell'ex datore - si dispone che in sede di 
regresso il debito risarcitorio vada allocato per l'85% al dr. G. (e per lui, agli eredi costituitisi 
dopo il di lui decesso), e per il solo 15% allo Z. La qualità di dipendente dello studio 
professionale, documentalmente acclarata, giustifica il precedente giudizio di colpa e 
derivazione causale impostato in conformità all'art. 2055 c.c., ma la rilevanza penale del fatto 
– e "dunque la responsabilità personale che consegue all'art. 348 c.p. – non consente di 
ritenere la condotta terapeutica illecita totalmente assorbita (si potrebbe dire: "scriminata") 
dalle direttive del datore di lavoro sugli interventi da eseguire sulla persona della C. in 
violazione dei limiti dell'abilitazione professionale: limiti, che lo Z. non poteva davvero 
ignorare. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza sia in riferimento alla condanna 
solidale nei confronti della danneggiata, sia in riferimento alle sorti del regresso. 
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, e non si deve occupare delle problematiche 
assicurative data l'estinzione parziale registratasi in riferimento alla manleva assicurativa a 
suo tempo promossa contro L. (ora M.). 
P.Q.M. Definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità del dr. G. e del sig. Z. per le 
incongrue cure dentistiche praticate sulla persona della C. dall'età di 9 anni fino al 1996, 
dichiara tenuti e condanna lo Z. e le parti eredi del G. al risarcimento del danno alla persona 
ed alla rifusione delle spese di cura in favore dell'attrice, che si liquidano in via d'equità nella 
complessiva cifra di euro quarantacinquemila in valuta data odierna, con gli interessi 
corrispettivi da oggi al saldo effettivo. 
Condanna i convenuti a rifondere le spese di giudizio che liquida in Euro 227 per esborsi, 220 
per diritti di collazione, 1500 per spese di c.t.a., 4500 per diritti, 5500 per onorari, ed inoltre 
spese a forfait, IVA e CPA come per legge; e pone a loro carico solidale le spese di CTU. 
DISPONE che nei rapporti interni ed ai fini del regresso il debito si divida come segue: 85% 
per cento a carico delle parti eredi del G., 15% a carico dello Z. Sentenza esecutiva. 
Così deciso in Genova il 20 febbraio 2007. 
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007. 


