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Repubblica Italiana 

In nome del Popolo Italiano 

 

Tribunale ordinario di Cosenza 

Prima Sezione Civile 

 

Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente 

 

Sentenza 

 

nella causa civile iscritta al n. 1308 R.G.A.C. dell’anno 2020, promossa  

 

da 

 

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del Commissario Straordinario e legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Carolillo, presso il cui 

studio, in Cosenza, via Montesanto n. 22, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;   

attrice 

 

contro 

 

Quegli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio certificato n. 1320952, in persona 

del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentato e difeso dall’avv. 

Lorenzo Locatelli, presso il cui studio, in Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4, è altresì 

elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;   

convenuto 

 

avente ad oggetto: assicurazione – clausola claims made – mala gestio; 

 

conclusioni delle parti: come da note di trattazione cartolare telematica depositate per l’udienza 

figurata del 17 maggio 2022 ai sensi dell’art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i. 

 

Motivi della decisione 

 

Fatto e diritto 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’ASP di Cosenza premetteva la proposizione, 

nei suoi confronti, della causa iscritta al n. 3332/2006 R.G.A.C. dell’intestato Tribunale, da parte 

degli eredi di Conte Felicetta, deceduta il 20.06.2001 dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Beato Angelo di Acri, per risarcimento danni da responsabilità professionale dei 

sanitari che l’avevano avuta in cura, rappresentando di aver nondimeno tempestivamente 

denunciato il sinistro al broker Rasini e Viganò Ass.ni s.p.a., allegando la citazione introduttiva del 

giudizio, e ricevendo riscontro di trasmissione alla Compagnia assicuratrice, i Lloyd’s di Londra, in 

data 30.06.2006; deduceva quindi di aver appurato per caso, nel 2009, che l’obbligo di polizza di 

assumere la sua rappresentanza e difesa in giudizio non era stato adempiuto dai Lloyd’s, con 

conseguente dichiarazione di contumacia, chiedendo spiegazioni al broker, ed ottenendo riscontro 

di inoltro della pratica ad uno studio legale, il quale, a sua volta, si era limitato a consigliare la 
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tardiva costituzione in giudizio, al fine di non compromettere ulteriormente l’esito della lite; 

documentava di aver contestato tempestivamente ai Lloyd’s siffatta gestione del sinistro, invitandoli 

ad adempiere all’obbligo assunto, senza ottenere riscontro, ragion per cui aveva deciso di costituirsi 

in giudizio, provando a chiedere l’autorizzazione alla chiamata in manleva della compagnia, 

ovviamente rigettata, siccome tardiva, dal Tribunale; deduceva ancora l’esito soccombente 

(sentenza n. 108/2013) della lite in primo grado, seguito dalla notifica di precetto di pagamento 

della somma complessiva di € 741.264,71 ed altresì da pignoramento presso terzi iscritto al n. 

2713/2013 R.G.Es.Mob., conclusosi con l’assegnazione della somma di € 505.000,00; diffidati i 

Lloyd’s alla manleva della condanna subita, rappresentava di aver ricevuto riscontro di inoperatività 

della polizza, siccome il sinistro antecedente al periodo coperto, ed altresì che la Corte di Appello di 

Catanzaro, con sentenza n. 696/2018, aveva poi respinto il gravame nelle more proposto, 

condannando ad ulteriori € 17.628,00 di spese processuali, con successiva notifica di precetto per il 

debito residuo di € 319.974,87, anch’esso pagato in seguito ad espropriazione presso terzi. 

A fronte di tali elementi fattuali, prospettava in diritto, in primo luogo, la piena operatività 

della polizza, in ragione della presenza, in polizza, della clausola c.d. claims made, che copriva la 

data di denuncia del sinistro, pacificamente avvenuta nel periodo di operatività, e non anche la data 

di accadimento dello stesso; sotto diverso profilo, sosteneva la sussistenza di una ipotesi di mala 

gestio da parte dei Lloyd’s, che li obbligava al risarcimento del danno subito, concludendo quindi 

affinché, accertata e dichiarata l’operatività della polizza in relazione al sinistro, parte convenuta 

venisse condannata alla corresponsione della somma di € 741.264,71, a titolo di manleva 

contrattuale, ed altresì, accertata e dichiarata la mala gestio, al risarcimento del danno, quantificato 

in € 1 milione, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite. 

Costituitasi in giudizio, la rappresentanza generale per l’Italia dei Lloyd’s of London offriva 

una ricostruzione dei fatti differente, evidenziando che la polizza n. 1320952 stipulata con l’ASP di 

Cosenza aveva decorrenza dal 31.12.2001 al 31.12.2004, poi prorogata al 30.06.2006, e copriva 

(art. 1.01) il fatto accaduto durante il periodo dell’assicurazione ed altresì (art. 1.05) le richieste di 

risarcimento notificate per la prima volta agli assicurati durante il periodo di efficacia 

dell’assicurazione e denunciate entro la data di scadenza del contratto, c.d. clausola claims made, 

ulteriormente specificata dall’appendice contrattuale n. 224163/1, nel senso che la copertura 

riguardava anche le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti prima della data di decorrenza, 

ma solo in eccesso ai limiti delle polizze già esistenti, così evitandosi un concorso di operatività tra 

più assicurazioni ai sensi dell’art. 1910 c.c., e peculiarmente tra quella oggetto di causa e l’altra, 

stipulata dall’ASP con la Toro Ass.ni s.p.a. in regime di loss occurrence, così giustificandosi, al 

più, una chiamata in garanzia per l’ipotesi che il massimale Toro non coprisse in toto il sinistro; 

deduceva che la clausola claims made sottintendeva la mancata conoscenza del sinistro al momento 

della stipula, evenienza sconfessata dall’apertura in data anteriore di un procedimento penale nei 

confronti del medico che aveva prestato le cure, che nondimeno giustificava il rifiuto di indennizzo 

ai sensi dell’art. 1892 c.c.; sotto diverso profilo, contestava sia la sussistenza di un suo obbligo 

contrattuale di gestione della lite, evidenziando la invero palese negligenza dell’ASP, pur a fronte 

della ricezione della citazione con congruo termine, nel costituirsi in giudizio e chiamare in 

manleva soprattutto la Toro Ass.ni s.p.a., prima ancora che la seconda garante, che la mancata 

comunicazione del sinistro secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 2.05 della polizza al 

broker indicato all’art. 2.16 quale gestore del contratto, che non era quello cui indirizzata dall’ASP 

la denuncia del sinistro, con evidente applicazione della esimente di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., 

per l’ipotesi di causazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, o, in ogni caso, della 

attenuazione del pregiudizio per concorso causale del danneggiato alla sua determinazione; 

eccepiva l’inammissibilità della proposizione cumulativa della domanda di accertamento della mala 

gestio c.d. propria posta dall’ASP a fondamento della ulteriore richiesta di risarcimento per 1 

milione di Euro, anche per la assoluta genericità dei termini in cui formulata, rimanendo del tutto 

assente alla prospettazione attorea la deduzione degli elementi e dei presupposti per l’utile esercizio 

dell’istanza risarcitoria, e concludeva invocando, nell’ordine, il rigetto di ogni articolazione della 
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domanda attorea o, in denegata ipotesi, il suo contenimento nei limiti della sola eccedenza del 

massimale della polizza a primo rischio o, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1910 c.c., comunque negli 

ulteriori limiti dell’accertamento di un grado di responsabilità concorrente nella causazione del 

danno, vinte, o in ipotesi compensate, le spese di lite. 

Assegnati i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con ordine di 

esibizione all’attrice della polizza Toro Ass.ni s.p.a., e all’udienza del 17.05.2022, celebrata 

figurativamente ai sensi dell’art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i. trattenuta a sentenza sulle conclusioni 

rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, con termini per conclusionali e repliche. 

Ciò premesso in fatto, la domanda attorea è infondata in ogni sua articolazione, e deve 

quindi essere respinta. 

Della stessa va in primo luogo stigmatizzata la proposizione cumulativa di due distinte 

domande di responsabilità contrattuale, ossia di quella mirante ad ottenere la manleva assicurativa 

in relazione a quanto corrisposto agli aventi diritto in seguito alla soccombenza nel giudizio relativo 

all’accertamento del sinistro, unitamente ad altra di risarcimento del danno da mala gestio del 

medesimo sinistro. 

Siffatta proposizione è, secondo la giurisprudenza, possibile, ma a determinate condizioni. 

Ed infatti, deve distinguersi la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore c.d. 

impropria, che deriva dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il 

danneggiato, e che ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere all’assicurato gli interessi ed 

eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al 

massimale, dalla responsabilità per mala gestio c.d. propria, che deriva invece dal ritardo 

nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’assicurato per violazione 

dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell’esecuzione del contratto ex 

artt. 1175 e 1375 c.c., e che comporta il diritto dell’assicurato al pagamento della rivalutazione 

monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza. 

Secondo la giurisprudenza, nondimeno, l’ammissibilità di tale ultima pretesa, avente 

specifici petitum e causa petendi, postula la proposizione di una specifica domanda, con 

allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, sin dall’atto introduttivo del 

giudizio, e non può invece ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso petitum e 

causa petendi (Cass. nn. 11319/2022, 1606/2014, 2276/2005). 

In altri termini, le diverse domande esigono un differente atteggiarsi del contenuto dell’atto 

introduttivo del giudizio. 

Nel caso di specie, l’ASP di Cosenza ha invece, come anticipato, proposto cumulativamente 

le due domande, fondandole tuttavia sugli stessi fatti, e neppure specificando la richiesta di 

risarcimento di un danno unilateralmente quantificato in 1 milione di Euro, espressione del non 

meglio specificato pregiudizio derivante sempre e comunque dalla soccombenza nel giudizio 

relativo al sinistro per cui si invoca la manleva. 

Nella peggiore delle ipotesi, o nella migliore, a seconda dei punti di vista, la domanda 

dovrebbe considerarsi inammissibile per duplicazione della medesima richiesta, sotto forma di 

indennizzo assicurativo ed anche di risarcimento del danno da mala gestio, come tale lucrativa di un 

ingiustificato arricchimento derivante dallo stesso inadempimento contrattuale. 

Nondimeno, come imposto dalla citata giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria per mala 

gestio esigeva la compiuta rappresentazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno, non 

potendosi condividere il sillogismo prospettato a tal riguardo dall’ASP, a mente del quale dalla 

mancata costituzione tempestiva in giudizio deve ritenersi automaticamente derivato l’esito infausto 

della lite, semplicemente perché, se è vero che la costituzione tardiva ha impedito sicuramente la 

chiamata in causa dell’assicuratore in manleva, è altrettanto indubitabile che una costituzione 

tempestiva non avrebbe affatto, tampoco automaticamente, cambiato l’esito della lite, fondato, si 

rammenti, su una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato – anche nel contraddittorio dell’ASP 

tardivamente costituita – la responsabilità professionale del sanitario nell’occorso. 
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Manca in altri termini all’istanza risarcitoria dell’attrice la necessaria prospettazione, non a 

caso pretesa dalla citata giurisprudenza, dei suoi fatti costitutivi, in termini non solo di mera 

inadempienza dell’assicuratore ai suoi obblighi contrattuali, causa petendi comune alla domanda di 

manleva, quanto anche, e soprattutto, in termini di sussistenza del nesso causale tra quella condotta 

e i danni di cui (peraltro in maniera assolutamente generica, e come tale ex se inammissibile) 

preteso il ristoro. 

In ogni caso, come si vedrà, entrambe le domande appaiono destituite di fondamento 

giuridico e fattuale, e sostanzialmente per ragioni sovrapponibili. 

Viene in primo luogo in rilievo, al riguardo, l’accertamento della operatività della polizza, 

ovviamente prodromico rispetto alla valutazione di sussistenza (anche) di un patto di gestione della 

lite. 

Ai sensi dell’art. 1.01 della polizza n. 1320952 stipulata dalle parti, i Lloyd’s of London si 

erano obbligati a tenere indenne l’ASP di Cosenza di quanto questi, in conseguenza del fatto 

accaduto durante il periodo dell’assicurazione, doveva pagare a terzi in dipendenza della 

responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività … (tra cui pacificamente quella di Pronto 

Soccorso dalla quale è originato il sinistro oggetto (indiretto) di causa), con decorrenza e durata del 

contratto fissate dall’art. 2.13 dalle ore 24 del 31.12.2001 al 31.12.2004; il successivo art. 1.05 

prevedeva nondimeno la c.d. clausola claims made, facendo rientrare nella garanzia anche le 

richieste di risarcimento notificate per la prima volta agli assicurati … durante il periodo di 

efficacia dell’assicurazione e denunciate entro la data di scadenza del contratto, nei modi e nei 

termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. 

La clausola è stata specificamente prorogata, insieme alla polizza, fino a tutto il 2006, giusta 

appendice n. 292906/1 allegata in atti. 

Sempre in relazione alla clausola claims made, l’assicurazione convenuta ha dedotto come 

l’Appendice n. 224163/1 avesse comunque limitato l’operatività della garanzia alle sole “richieste 

di risarcimento relative a fatti accaduti prima della data di decorrenza – come pacificamente 

quello oggetto (indiretto) di causa – unicamente in eccesso ai limiti delle polizze già esistenti ed 

escludendo sinistri conosciuti o denunciati alla data di decorrenza della garanzia”. 

Sul punto, la difesa dell’ASP è stata unicamente rivolta ad escludere la pregressa 

conoscenza del sinistro, senza alcuna deduzione sull’esistenza di altra polizza per lo stesso periodo 

in cui avvenuto il sinistro. 

L’ordine di esibizione emesso in corso di causa, nondimeno, ha dato contezza della 

fondatezza dell’eccezione dei Lloyd’s of London, considerata l’esistenza di una polizza loss 

occurrence che copriva i sinistri per tutto il 2001 (quindi anche quello accaduto nel giugno di 

quell’anno, dal quale originato l’obbligo risarcitorio), stipulata dall’ASP con la Toro Ass.ni s.p.a. 

Ora, ferma rimanendo la libertà negoziale dell’ASP di stipulare tutte le polizze che voleva, 

anche per la copertura dello stesso rischio per il medesimo periodo, l’interesse sotteso alla 

limitazione della garanzia con i Lloyd’s appare invero chiaro, ed è precipuamente quello di evitare 

la sovrapposizione della copertura assicurativa da parte di assicurazioni che coprivano 

simultaneamente il sinistro ma in modo differente, ossia l’una – quella Toro – in regime di loss 

occurrence (cioè al momento dell’insorgenza del danno) e l’altra – quella oggetto di causa – 

mediante clausola claims made, cioè al momento della denuncia di sinistri sconosciuti di epoca non 

coperta dalla polizza, siccome anteriore alla sua stipula. 

Come anticipato, sul punto la difesa dell’ASP si è limitata a difendersi sul discrimen 

temporale della conoscenza del sinistro, eccependo unicamente, nella terza memoria ex art. 183, 

comma 6, c.p.c., che, “non essendo stata dimostrata la conoscenza della vicenda che ha generato 

l’evento lesivo”, non poteva di conseguenza “ritenersi applicabile al caso de quo la clausola loss 

occurrence”, rimanendo quindi inconferente la richiesta dei Lloyd’s di ordine di esibizione della 

polizza Toro Ass.ni rispetto all’oggetto di causa”. 

L’assunto mira a confondere due distinti piani, non risultando di conseguenza condivisibile, 

tanto che quell’ordine di esibizione è stato emesso, come anticipato, ed ha condotto 
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all’acquisizione, agli atti di causa, della polizza Toro che copriva, in regime di loss occurrence, lo 

stesso sinistro per il quale si invoca la manleva dei Lloyd’s. 

Ed infatti, una cosa è l’effettiva conoscenza del sinistro da parte dell’ASP prima della 

stipula della clausola claims made con i Lloyd’s, evenienza che avrebbe escluso a priori 

l’operatività della clausola, privandola di causa, come anticipato, e che integrava fatto impeditivo il 

cui onere probatorio interamente a carico dei convenuti, altra e ben distinta è invece la questione 

sulla limitazione tout court alla sola eccedenza rispetto ad altra copertura assicurativa della 

operatività della polizza Lloyd’s in regime di claims made. 

Anzi, proprio l’esistenza di altra polizza loss occurrence, lungi dal costituire impedimento 

alla limitazione della garanzia, finisce piuttosto per giustificarla sotto il profilo causale, rendendo 

plasticamente l’interesse sotteso alla stipula. 

Opinando come vorrebbe la difesa ASP, invece, dovrebbe giungersi all’assurdo di ritenere 

che, siccome la polizza loss occurrence Toro non più in essere al momento della denuncia del 

sinistro, l’unica copertura attivabile rimaneva quella claims made dei Lloyd’s, interpretazione che 

escluderebbe tout court la possibilità di invocare la copertura assicurativa Toro, in cui 

pacificamente rientrante il sinistro, in epoca successiva alla sua scadenza. 

Corollario di tale assunto sarebbe nondimeno quello di ritenere ogni assicuratore esente 

dall’obbligo di indennizzo, anche per i sinistri assicurati, ogni qual volta scaduta la polizza, 

evenienza giuridicamente assurda, prima ancora che infondata. 

Anzi, l’aver omesso la denuncia del sinistro alla Toro Assicurazioni s.p.a., nonostante lo 

stesso rientrasse pacificamente nel periodo e nel rischio coperti dalla relativa polizza, configura 

prima facie comportamento negligente dell’assicurato tale da escludere anche da solo il diritto 

all’indennizzo odiernamente reclamato dai Lloyd’s, ai sensi dell’art. 1914 c.c., che impone 

all’assicurato di fare quanto è in suo potere al fine di evitare o di diminuire il danno. 

Non aver attivato la polizza Toro nonostante la stessa coprisse il sinistro in regime di loss 

occurrence, ossia in ragione dell’accadimento temporale del fatto, e nonostante altresì quella 

Lloyd’s limitasse al solo residuo la responsabilità claims made, rappresenta in evidenza 

comportamento indubbiamente ascrivibile a palese negligenza, ed anzi a vero e proprio dolo 

negoziale dell’ASP assicurata, che ha inteso scientemente avvalersi della sola copertura residua, 

peraltro tendenziosamente  pretendendola per intero, così determinando in maniera preponderante, 

se non esclusiva, la causazione del danno, inteso come impossibilità di essere manlevata dalla Toro 

(ed eventualmente per il residuo dai Lloyd’s) dalle somme erogate a titolo di risarcimento danni agli 

aventi diritto, in seguito ad accertamento giudiziale ed in esecuzione del relativo giudicato. 

È infatti indubbio che, laddove tempestivamente attivata dall’ASP la polizza Toro loss 

occurrence, mediante rituale costituzione in giudizio in tempo utile, evenienza abbondantemente 

assicurata dal termine a comparire (comprensivo anche del periodo feriale, all’epoca dal 1° agosto 

al 15 settembre), e formulata altrettanto rituale chiamata in causa in manleva di quella compagnia 

assicuratrice, il danno di cui l’ASP odiernamente pretende postuma manleva dai Lloyd’s, ed anche 

cumulativo ristoro risarcitorio, semplicemente non si sarebbe verificato, a prescindere dal 

comportamento inadempiente imputato ai Lloyd’s, che non avrebbe avuto alcuna eziologia nella 

relativa causazione, evitata da un comportamento minimamente diligente da parte dell’ASP 

assicurata. 

Rimane semplicemente inspiegabile, invece, la scelta della odierna attrice di chiedere la sola 

attivazione della clausola claims made, che copriva il solo residuo, rinunciando implicitamente ed 

aprioristicamente alla manleva per intero assicurata dalla polizza loss occurrence. 

E peraltro, come si vedrà, siffatto comportamento è stato vieppiù ancorato ad una clausola, 

quella di c.d. gestione della lite, di cui più che dubbia l’interpretazione nel senso voluto dall’ASP 

attrice. 

Ergo, a conclusione della esegesi delle clausole negoziali relative alla effettiva copertura del 

danno, quella limitativa della responsabilità indennitaria Lloyd’s, la cui validità e legittimità, come 

detto, mai contestata dall’ASP attrice, ha nella odierna sede sia la portata sua propria, ossia di 
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opponibilità alla richiesta di manleva della limitazione dell’indennizzo al residuo di quello coperto 

dalla Toro, anzi, più correttamente, di esclusione totale di fondatezza della domanda, atteso che 

astrattamente la Toro copriva tutto il sinistro, che altresì quella di fatto che incide sullo stesso diritto 

all’indennizzo assicurativo, escludendolo anche in questo caso, per comportamento negligente 

dell’assicurato ex art. 1914 c.c. 

Sul punto, rileva nondimeno l’univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di 

legittimità, a mente del quale, “ai fini della perdita dei benefici assicurativi è sufficiente la 

consapevolezza dell’obbligo previsto dalle norme codicistiche e la cosciente volontà di non 

osservarli” (Cass. nn. 28625/2019, 5435/2005). 

A tale riguardo, la scelta dell’ASP di non denunciare in alcun modo alla Toro Ass.ni il 

sinistro, si è indirettamente ritorta contro i Lloyd’s, impedendogli di invocare la clausola limitativa 

della responsabilità claims made per lo stesso sinistro, ed anche di verificare se e quale obbligo 

indennitario residuasse dalla attivazione della polizza loss occurrence. 

Ma la domanda attorea appare infondata anche sotto differenti profili. 

Come ampiamente anticipato, il sinistro risale del giugno 2001, e rientrava di conseguenza 

astrattamente nella copertura di polizza Lloyd’s solo in ragione della clausola claims made, poiché, 

secondo la prospettazione dell’ASP attrice, conosciuto per la prima volta in ragione della notifica 

della citazione del giugno 2006. 

Sul punto, si è altresì visto come la difesa di parte convenuta abbia eccepito la pregressa 

conoscenza, che a suo dire eviterebbe l’operatività della clausola claims made, siccome 

concettualmente concepita come rimedio per i sinistri conosciuti per la prima volta durante la 

vigenza del contratto di assicurazione, e non anche prima, per evidenti motivi di rilevanza 

dell’interesse sotteso alla previsione negoziale, altrimenti sicuramente nulla per difetto di causa 

(non ha senso, infatti, assumere il rischio della sola denuncia postuma di un sinistro di cui 

l’assicurato già conosce l’esistenza). 

L’ASP, dal canto suo, ha sostenuto di non aver avuto conoscenza del sinistro prima della 

notifica della citazione, rappresentando come quella conoscenza non si possa evincere dall’esame 

del fascicolo del procedimento penale in danno del sanitario responsabile della condotta integrante 

colpa professionale, i cui atti non vedono mai direttamente coinvolta l’ASP. 

La pregressa conoscenza, peraltro, è eccezione di parte sull’operatività della clausola i cui 

fatti costitutivi i Lloyd’s eccipienti avevano l’onere di dimostrare. 

Sennonché, quella pregressa conoscenza del sinistro da parte dell’ASP è desumibile dalla 

stessa documentazione allegata dalla stessa alla citazione introduttiva del sinistro, e, 

precipuamente, dalla produzione sub 3 del fascicolo telematico dell’attrice, denominata nota fax del 

29.05.2008, in cui contenuto anche il decreto di archiviazione, dallo scrutinio del quale emergono 

circostanze gravi, precise e concordanti, nonché univoche, idonee a fondare quantomeno una 

presunzione semplice di conoscenza del sinistro da parte dell’ASP, quasi nell’immediatezza suo 

accadimento. 

Ed infatti, in allegato al provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Cosenza del 

23.07.2002, vi è la relativa richiesta del P.M., in cui si ripercorrono tutte le tappe del procedimento 

a carico del dott. Marigliano, sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Beato Angelo di Acri nei 

cui confronti aperto il fascicolo per omicidio colposo, evidenziandosi come nell’immediatezza della 

notitia criminis si fosse proceduto al sequestro delle cartelle cliniche dei nosocomi di Cosenza e di 

Acri, provvedendosi altresì alla escussione di testi ed alla acquisizione delle generalità dei sanitari 

che avevano prestato la loro opera sulla paziente deceduta, sulla quale nondimeno veniva espletato 

sia esame autoptico che consulenza tecnica del P.M., nel contraddittorio delle parti, concludendosi 

con l’avviso di garanzia in danno del Marigliano; si procedeva quindi ad incidente probatorio, ossia 

ad una perizia demandata a specialista in cardiologia. 

Tutte attività che richiedevano, in evidenza, l’intervento e l’autorizzazione del Direttore 

della struttura ospedaliera, il quale, a sua volta, rimaneva obbligato a riferirne direttamente all’ASP, 

trattandosi di indagine collegata ad evento morte. 
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Sebbene non vi fosse ancora alcuna richiesta risarcitoria, non può tuttavia ragionevolmente 

dubitarsi che il fatto concretante il sinistro coperto dalle polizze Toro e Lloyd’s fosse 

sufficientemente chiaro nel suo accadimento, così imponendo all’ASP la denuncia a termini di 

polizza, necessaria nella doppia modalità specificamente decritta nell’art. 2.06 della polizza, ossia 

mediante racc. a/r preceduta anche da telefax proprio in ragione della gravità dell’accaduto, come si 

vedrà.  

La presunzione di pregressa conoscenza del sinistro rispetto al momento della stipula della 

polizza, quindi, rende quantomeno dubbia l’operatività della clausola claims made, escludendola 

potenzialmente in radice, siccome in difformità rispetto ai criteri operativi della responsabilità 

dell’assicuratore. 

Sotto diverso profilo, la conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale sul sinistro, 

conclusosi con decreto di archiviazione in cui tuttavia a chiare lettere si prospettava la 

responsabilità professionale, accertata in sede di doppia perizia, così preannunciandosi con grado 

di assoluta certezza quanto poi avvenuto, ossia la notifica della citazione introduttiva del giudizio di 

responsabilità professionale, e la mancata comunicazione all’assicuratore, connotata quantomeno da 

colpa grave, sicuramente integrano violazione dell’art. 1892 c.c., in base al quale l’assicurato è 

obbligato alla comunicazione dell’esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere 

la propria responsabilità; e la circostanza, ovviamente, incide anche sulla libera scelta dei Lloyd’s 

di prorogare, nel 2004 e nel 2005, la validità della polizza, e della clausola claims made in esso 

contenuta, dopo la scadenza naturale. 

Si tenga presente, al riguardo, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che,  

“nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, l’estensione della copertura alle 

responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto 

(cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, 

solo se al momento della stipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi 

fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 c. 

c. per le dichiarazioni inesatte o reticenti” o, come nel caso di specie, del tutto omesse (Cass. n. 

3622/2014). 

Anche sotto tale profilo, quindi, si prospetta fondatamente l’inoperatività della polizza. 

Non solo. 

I Lloyd’s hanno ulteriormente eccepito, in maniera invero prima facie altrettanto fondata, ed 

anche documentandolo, l’inadempimento dell’ASP in relazione alla corretta denuncia del sinistro, 

evenienza che, in ragione del tenore letterale dell’art. 1.05, fungeva da meccanismo formale di 

attivazione della garanzia espressamente concordato dalle parti nel contratto. 

Sul punto, rileva ancora una volta, in primo luogo, l’univoco indirizzo ermeneutico della 

giurisprudenza di legittimità, che ritiene “la corretta richiesta del danneggiato … fattore 

concorrente alla identificazione del rischio assicurato” (Cass. n. 12908/2022), quindi elemento 

essenziale del corretto adempimento del contratto. 

Del resto, l’art. 1913 c.c., prevede espressamente, tra gli obblighi dell’assicurato, quello di 

dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, quale 

momento necessariamente propedeutico alla stessa configurazione del diritto all’indennizzo. 

Nel caso di specie, poi, le parti avevano concordato – e quindi negoziato ed accettato quale 

espressione della congiunta volontà, anche con sottoscrizione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. -, 

all’art. 2.06 della polizza, specifiche modalità di denuncia del sinistro, che doveva avvenire, come 

anticipato, a mezzo raccomandata a/r entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato 

ne fosse venuto a conoscenza, ed anche, nei casi di sinistro grave o di decesso (come nel caso di 

specie) con comunicazione necessariamente anticipata telegraficamente; il successivo artt. 2.16 

delegava nondimeno la gestione del contratto, ivi espressamente compreso l’invio di tutte le 

comunicazioni ed anche il pagamento liberatorio del premio, in capo al broker, individuato prima 

nella Consulbroker s.r.l. di Bari, e poi nella Assidea e Delta s.r.l. 
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Quindi, la denuncia del sinistro, per essere conforme alla volontà negoziale, doveva avvenire 

mediante raccomandata a/r e telefax indirizzati o alla Consulbroker s.r.l., ove si acceda alla tesi 

della pregressa conoscenza del sinistro da parte dell’ASP, ovvero, in ogni caso, alla Assidea e Delta 

s.r.l., ove si asseveri l’assunto dell’attrice della conoscenza del sinistro solo in seguito alla notifica 

della citazione introduttiva del giudizio nel giugno 2006.  

Ed invece, come rappresentato, e documentato, dalla stessa ASP, la denuncia del sinistro è 

avvenuta a soggetto diverso, la Rasini Viganò Assicurazioni s.p.a., che a sua volta l’ha inoltrata allo 

Studio Legale Morganti, altro soggetto che non risulta tra quelli legittimati alla ricezione della 

denuncia in base alla ridetta clausola contrattuale. 

Sul punto, l’ASP si è arroccata sulla difesa della sua posizione, affermando che la effettiva 

ricezione della denuncia da parte dei Lloyd’s sarebbe documentata, e determinerebbe altresì 

l’irrilevanza – ed anzi la pretestuosità – dell’eccezione di parte convenuta sulla omessa rituale 

denuncia del sinistro. 

La posizione attorea può anche avere un senso giuridico, facendosi applicazione di una 

regola di buon senso, se non fosse che la effettiva conoscenza del sinistro, contestata dai Lloyd’s, 

contrariamente all’assunto dell’attrice, non può dirsi documentata con sufficiente grado di certezza. 

Ed infatti, a dispetto del riscontro Rasini Viganò Assicurazioni s.p.a., contenuto nel fax 

inoltrato all’ASP il 30.06.2006, in cui si affermava che la denuncia era stata regolarmente presa in 

carico e già inoltrata alla Compagnia Assicuratrice, prova documentale di tale affermazione non 

esiste, o almeno non risulta dagli atti di causa, non potendo di conseguenza avere alcuna certezza su 

quella che, in fin dei conti, è una mera affermazione della Rasini Viganò, soprattutto ove si 

consideri che quest’ultima, in successiva comunicazione – quella del 03.06.2008 – notiziava l’ASP 

dell’inoltro della documentazione all’avv. Aucello dello Studio Legale Morganti, e non più alla 

compagnia assicuratrice odierna convenuta, così contraddicendo quanto in precedenza comunicato. 

I Lloyd’s, quali destinatari di comunicazioni relative al sinistro, compaiono per la prima 

volta nel fax del 19.06.2009, in cui lo Studio Morganti affermava di aver preso in gestione il sinistro 

in qualità di rappresentante di Marketform Ltd., notiziando le parti delle perplessità sulla 

indennizzabilità dello stesso in ragione sia della omessa comunicazione della pendenza di 

procedimento penale sul fatto che della stessa operatività della polizza Lloyd’s. 

Che lo studio Morganti parlasse in nome e per conto di questi ultimi è circostanza in alcun 

modo documentata – gli odierni convenuti sono infatti meri destinatari della comunicazione - o 

altrimenti inferibile dagli atti di causa, potendo benissimo configurarsi in capo ad esso un diverso 

rapporto, come peraltro evincibile dalla spendita del nome di rappresentanza della Marketform Ltd. 

Ciò che risulta evidente, in ogni caso, è che l’ASP non ha notiziato i Lloyd’s del sinistro né 

nell’immediatezza del suo accadimento, nonostante il complesso meccanismo di indagine innescato 

dalla morte di una persona per sospetta negligenza sanitaria, né tantomeno, nelle forme tipiche 

previste dalla polizza, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione, indirizzando la sua unica 

comunicazione a soggetto – Rasini Viganò Ass.ni s.r.l. – di cui in alcun modo dimostrata, ed anzi, 

più correttamente, pacificamente esclusa, la qualità di broker dei Lloyd’s. 

Ancora non è tutto. 

A dispetto di un sinistro potenzialmente grave, siccome foriero del decesso della paziente, 

evenienza specificamente considerata tale nella polizza, tanto da stabilirsi una modalità di 

comunicazione aggiuntiva (il fax che anticipava la racc. a/r), l’ASP si è limitata alla sola 

comunicazione della ricezione della citazione introduttiva del giudizio di responsabilità 

professionale, senza più curarsi dello stesso per almeno tre anni, e confidando esclusivamente 

nell’art. 2.07 della polizza, relativo alla gestione delle vertenze – spese legali, a mente del quale, 

segnatamente, “la difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati” era “assunta 

direttamente dalla Società, la quale” avrebbe agito “in nome e per conto dell’Assicurato”, in ogni 

caso “tenuto a prestare la propria collaborazione”. 
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Da tale clausola negoziale l’ASP fa derivare l’obbligo dei Lloyd’s di costituirsi nel giudizio 

di responsabilità professionale, ponendo anzi tale evenienza ad unico fondamento sostanziale di 

ogni sua pretesa, sia di manleva che di risarcimento del danno da mala gestio. 

L’assunto, per quanto obiettivamente suggestivo, non può considerarsi invero condivisibile. 

Ed infatti, in primo luogo, non può certo dirsi, per quanto ampiamente argomentato sia sulla 

pregressa conoscenza (sia pure presunta) del sinistro da parte dell’ASP, che soprattutto sulla 

inesatta – e quindi sostanzialmente omessa – denuncia dello stesso, che l’attrice abbia correttamente 

collaborato all’onere assunto dalla compagnia assicuratrice, in ossequio all’art. 2.07 citato. 

Una collaborazione minimamente diligente, invero, pretendeva che l’ASP si assicurasse 

della tempestiva costituzione in giudizio dei Lloyd’s, senza confidare unicamente sulla trasmissione 

della citazione ad un soggetto che non era neppure il broker della compagnia assicuratrice; il 

monitoraggio della causa, infatti, avrebbe consentito all’ASP di ovviare alla mancata costituzione, 

provvedendo nei termini di rito a costituirsi in proprio, anche solo al fine di contestare 

genericamente la domanda attorea ma, soprattutto, provvedere alla chiamata in causa, in manleva, 

dei Lloyd’s (e prima ancora, come anticipato, della Toro Ass.ni s.p.a., che copriva il sinistro in 

regime di loss occurrence”. 

Non averlo fatto, integra comportamento leggero, e quindi negligente, dell’ASP nella cura 

dei propri interessi, contrario altresì al dovere di collaborazione pur espressamente sancito dalla 

clausola negoziale. 

Ma più ancora, prima ed in maniera invero assorbente, alla prospettazione giuridica 

propugnata dall’ASP manca il solido fondamento costituito dalla ricostruzione in termini di obbligo 

della gestione diretta della lite in capo agli assicuratori. 

Ed infatti, secondo univoca – e risalente – opzione interpretativa della giurisprudenza, oltre 

che della dottrina, “il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite”, pur configurando 

“un negozio atipico, ma accessorio al contratto di assicurazione, rappresentando un mezzo 

attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto”, costituisce, “in particolare, una lecita 

modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto 

dall’art. 1917, comma 3, c.c.; e la qualificazione del patto di gestione della lite come modalità 

esecutiva di quell’obbligo, letta in combinato con gli ultimi due commi dell’art. 1914 c.c., implica 

per l’assicuratore, che assuma la lite, l’onere di anticipare o di concorrere direttamente alle spese 

di giudizio, restando l’assicurato esonerato dal dover anticipare le stesse proprio perché 

immediatamente corrisposte dalla compagnia al legale o al perito da essa nominati” (Cass. nn. 

9744/1994, 14107/2019). 

Quindi, più che un vero e proprio obbligo, come vorrebbe l’ASP, la gestione della lite è per 

l’assicuratore una mera opzione di adempimento alternativo all’obbligo di rimborso delle spese, 

come peraltro si può inferire anche dalla stessa intestazione dell’art. 2.07 della polizza oggetto di 

causa, in cui l’obbligo è esplicitamente associato – appunto - alle spese di lite; evenienza che 

avrebbe ancor di più dovuto indurre l’ASP a prudenza nella gestione di una controversia così 

importante, come quella relativa alla colpa professionale per il decesso di un paziente ospedaliero, 

evitando di confidare ciecamente nella costituzione in giudizio di una compagnia assicuratrice, i 

Lloyd’s, l’operatività della cui polizza legata ad una clausola claims made che copriva solo in via 

residua il danno, senza invece attivare quella loss occurrence che pure avrebbe coperto tutta la 

responsabilità, e peraltro per un fatto che, siccome conosciuto nella sua rilevanza penale ben prima 

della notifica della citazione, ben poteva esulare dalla copertura assicurativa del relativo rischio. 

Per quanto complessivamente argomentato, e conclusivamente, la domanda (postuma) di 

manleva, ed altresì quella di accertamento della responsabilità per mala gestio, proposte dall’ASP al 

fine di ottenere sia il rimborso del danno risarcito agli aventi diritto per la responsabilità 

professionale dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Acri, che il risarcimento del danno 

asseritamente derivato, presentano tali e tanti profili di criticità da apparire infondate in relazione 

alla operatività della polizza e, a fortiori, alla configurazione di una ipotesi di mala gestio foriera di 

obbligo risarcitorio, dovendo di conseguenza andare respinte. 
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Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando 

sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione 

disattese, così provvede: 

- rigetta la domanda proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in ogni sua 

articolazione; 

- condanna la ridetta attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in 

complessivi € 21.424,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e 

IVA, come per legge.  

 

Così deciso in Cosenza l’11 ottobre 2022 

 

il Giudice 

dott. Gino Bloise 
 


