
 

 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

R.G.N. 2000/2019  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI PORDENONE 

in persona del Giudice dr. Gaetano Appierto ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 2000/2019 di Ruolo Generale vertente  

t r a 

CARUCCI ANDREA, nato a Torino il 05.12.1976, residente in Chions (PN), Via Santa Caterina 

13/2, C.F. CRCNDR76T05L219W, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polo Pardise (C.F. 

PLPGPP50M15A516L) del Foro di Roma, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ed 

allegato al ricorso introduttivo; 

- parte attrice -   

e 

ANDREATTA ALESSANDRA, residente in Padova (PD), Via Donato Bramante 4/A e con 

domicilio professionale in Mussolente (VI), Via Vittoria n. 58, C.F. NDRLSN58L64A703B, 

rappresentata e difesa dall’ Avv. Danni Livio Lago (C.F. LGADNL58H10A703F) del Foro di 

Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Santini (C.F. 

SNTFNC69R09D530J) del Foro di Pordenone, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato 

ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta; 

- parte convenuta - 

e 

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., C.F. 08589510158, con sede legale in San Cesario sul 

Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 



legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 

Francesca Squillace (C.F. SQLFNC82H60C523Y) e Daniela Donadel (C.F. 

DNDDNL77A51H657F) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in 

Pordenone, Via Cavallotti n. 1, come da procura speciale rilasciata su foglio separato tanto 

congiuntamente quanto disgiuntamente ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;  

- terza chiamata–  

e 

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA, C.F. e P.IVA 05380900968, in persona del proprio Procuratore 

speciale, dott. Fabio Casagrande, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, 

rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova (C.F. 

LCTLNZ61M24F205O), come da procura apposta a margine della comparsa di costituzione e 

risposta; 

-terza chiamata- 

 

Oggetto: “Responsabilità professionale”; 

Causa assunta in decisione sulle seguenti conclusioni:  

- Per parte attrice Carucci Andrea: come da memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1 del 

28.12.2020, parte integrante del presente provvedimento;  

- Per parte convenuta Andreatta Alessandra: come da nota scritta depositata in data 19.5.2022, 

parte integrante del presente provvedimento;  

- Per la terza chiamata Assicuratrice Milanese S.P.A.: come da nota scritta depositata in data 

25.05.2022, parte integrante del presente provvedimento; 

- Per la terza chiamata Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza 

Generale per l’Italia: come da nota scritta depositata in data 28.09.2022, parte integrante del 

presente provvedimento. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Dopo aver esperito procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente 

notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il Sig. Carucci Andrea conveniva in 

giudizio la Dott.ssa Andreatta Alessandra affinché venisse dichiarata la risoluzione per 



inadempimento del contratto di cure odontostomatologiche concluso tra le parti, chiedendo, per 

l’effetto, la condanna della convenuta-resistente alla restituzione delle somme corrisposte in virtù di 

detto contratto pari ad € 4.267,24, oltre ad interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal 

dì di ogni singola corresponsione al saldo effettivo. Il ricorrente chiedeva, altresì, la condanna della 

Dott.ssa Andreatta Alessandra al risarcimento, in suo favore, del danno cagionato comprensivo 

delle spese odontoiatriche di ripristino sostenute e sostenende, delle spese c.t.u. e c.t.p., delle spese 

legali fase a.t.p., del danno biologico e morale connesso e conseguente, nonché del danno 

emergente futuro, per un importo totale pari ad € 24.201,28 ovvero per il diverso, anche maggiore, 

importo accertato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singola 

corresponsione al saldo effettivo sull’importo di € 4.267,24, con rifusione delle spese e competenze 

professionali di causa. 

Il ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo e che, nel 

relativo procedimento (n. 1879/2018 R.G.), era stata espletata CTU medico-legale la quale aveva 

accertato la responsabilità dell’operato della Dott.ssa Andreatta, nonché il nesso di causalità tra il 

suo operato professionale e i danni subiti in conseguenza delle cure dentistiche cui si era sottoposto. 

La convenuta-resistente Dott.ssa Andreatta Alessandra si costituiva in giudizio eccependo, 

preliminarmente, l’improcedibilità della domanda del ricorrente per mancato rispetto del termine di 

cui all’art. 8 della legge 24 del 2017 ed instando per la chiamata in causa delle compagnie 

assicurative Assicuratrice Milanese S.p.A. e Zurich Insurance PLC, al fine di essere manlevata da 

ogni responsabilità, e chiedendo, nel merito, la reiezione di tutte le domande di parte ricorrente. 

Si costituivano in giudizio la terza chiamata Assicuratrice Milanese S.p.A., contestando la 

fondatezza della domanda di parte ricorrente ed eccependo la operatività esclusivamente in secondo 

rischio della propria polizza, e la terza chiamata Zurich Insurance PLC, contestando anch’essa la 

fondatezza della domanda di parte ricorrente, eccependo l’inoperatività della polizza ed, in 

subordine, l’operatività della stessa in garanzia a secondo rischio. 

Alla prima udienza, il Giudice, dato atto del mancato coinvolgimento nel procedimento ex art. 696 

bis c.p.c. della terza chiamata Zurich Insurance PLC, assegnava al ricorrente termine per 

l’instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010, limitatamente alla parte 

Zurich Insurance PLC e alla convenuta Dott.ssa Andreatta Alessandra, fissando per il prosieguo 

l’udienza del 26/5/2020. 

Differita la causa all’udienza del 17/7/2020, tenutasi in modalità cartolare tramite il deposito di note 

scritte, il Giudice si riservava e, a scioglimento della predetta riserva, con provvedimento del 

18/8/2020 fissava l’udienza del 6/10/2020 per la decisione in contraddittorio delle eccezioni 

preliminari formulate dalle parti.  



A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6/10/2020, con ordinanza del 10/10/2020 il 

Giudice rigettava l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini ex art. 8 

legge 24/2017 formulata da parte convenuta e disponeva il mutamento il rito da sommario ad 

ordinario, assegnando i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c., attesa la complessità dei temi 

introdotti nel contraddittorio così esteso. 

All’udienza del 2/3/2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice si riservava 

sulle istanze istruttorie richieste dalle parti e successivamente, a scioglimento della riserva, con 

ordinanza del 9/3/2021 articolava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando 

la causa all’udienza del 11/5/2021 per la verifica dell’esito della proposta e riservandosi all’esito 

ogni statuizione.  

All’udienza all’uopo fissata, dato atto che parte ricorrente rifiutava la proposta conciliativa 

chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice si riservava. 

Con provvedimento del 20/5/2020, a scioglimento della riserva espressa, il Giudice disponeva 

l’acquisizione della relazione peritale e del fascicolo d’ufficio del procedimento di ATP n. 

1879/2018 RG svoltosi ante causam e, ritenute superflue le prove orali, fissava l’udienza di 

precisazione delle conclusioni. 

Con la sostituzione del precedente giudice assegnatario, la causa veniva riassegnata dal Presidente 

del Tribunale a questo magistrato, il quale, all’udienza del 31/5/2022, formulava alle parti una 

nuova proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando la causa all’udienza del 28/9/2022 per la 

verifica dell’esito della proposta ovvero per rassegnare, in presenza, le conclusioni. 

Definitivamente fallita la definizione conciliativa della vicenda, la causa veniva trattenuta in 

decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. 

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nella misura ed in ragione dei motivi di seguito 

indicati. 

Preliminarmente, si osservi che la responsabilità professionale dell’odontoiatra va ricondotta 

nell’alveo della responsabilità medica, qualificandosi come responsabilità contrattuale, con la 

conseguente applicazione in punto di onere probatorio della clausola generale di cui all’art. 1218 

c.c., alla stregua dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

(Cass. civ. SS.UU., Sent. del 30/10/2001, n. 13533). 

In tal senso, in relazione all’ipotesi di responsabilità in materia di prestazioni sanitarie di natura 

dentistica, la Corte di Cassazione ha affermato: “…in tema di responsabilità contrattuale del 

medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, 

il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o 

concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che 



nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi 

stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla 

produzione del danno…” (Cass. civ. Sex. III, Sent. del 21/07/2011, n.15993).  

Tanto premesso, gli elementi forniti dall’elaborato dei consulenti tecnici d’ufficio dott.ri Domenico 

Schinella e Alessandro Serena, accreditano, condivisibilmente, nella specie, la fondatezza della 

domanda del ricorrente.  

Emerge dagli atti e non è circostanza contestata in giudizio che il Sig. Carucci si rivolgeva allo 

studio dentistico della dott.ssa Andreatta Alessandra al fine di procedere ad un trattamento 

odontoiatrico consistente nell’applicazione di n. 3 impianti nei siti 1.5, 1.4, 2.1, poi protesizzati con 

corone singole, come specificamente descritta nella relazione peritale depositata in data 20.2.2019, 

espletata nel procedimento di istruzione preventiva n. 1879/2018 RG (doc. 7 di parte ricorrente), 

alla quale si fa rinvio. 

Risulta, altresì, dalla documentazione versata in atti che l’odierno ricorrente aveva corrisposto alla 

dott.ssa Andreatta la complessiva somma di € 4.267,24 (all. sub doc. 5 di parte ricorrente). 

Orbene, quanto ai rapporti con la Dott.ssa Andreatta, la derivazione ex contractu della 

responsabilità appare circostanza provata sul piano documentale (all. sub doc. 5 di parte ricorrente) 

e non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e, pertanto, in tema di distribuzione dell’onere della 

prova, trovano applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 13533/2001).  

Conformemente a tale assunto, Carucci Andrea ha assolto l’onere probatorio gravante sulla parte 

ricorrente, il quale si concreta nella dimostrazione del contratto ovvero del contatto sociale, 

dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia (nel caso di specie, inidoneità degli inserti 

implantari, fallimento implantare, con conseguente inidoneità delle protesi provvisorie removibili 

ad un uso confortevole durante la funzione), con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi 

idonee a porsi come causa o concausa dell’evento dannoso e dei conseguenti danni risarcibili. 

Per converso, la convenuta - resistente non ha fornito la prova dei fatti estintivi della pretesa 

creditoria, ovvero che tale inadempimento non vi sia stato, dimostrando che si era provveduto 

correttamente alla progettazione e all’esecuzione degli impianti endossei, oppure che, pur esistendo 

l’inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante rispetto all’evento dedotto dal 

ricorrente. 

In primo luogo, la documentazione in atti e le risultanze dell’espletata c.t.u. medico-legale hanno 

permesso di affermare che le cure e gli interventi prestati dalla professionista Andreatta, con 

particolare riferimento all’estrazione dell’elemento dentale in posizione 2.1 e degli altri impianti 

endossei, risultano essere stati caratterizzati da profili di imperizia e dalla mancanza delle doverose 



regole di condotta che devono costantemente improntare ogni singolo atto medico in quanto frutto 

di scientemente valutato approccio metodologico (c.t.u. pagg. 8-9). 

Pertanto, il giudizio di colpevolezza, in questa sede vagliato e fondante la responsabilità da 

inadempimento ex art. 1218 c.c., dev’essere condotto alla luce della rilevata difformità della 

condotta in concreto tenuta dalla professionista da un modello ideale di riferimento, individuabile 

anche ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c., in quanto il complesso di cure e cautela, 

qualificante lo sforzo richiesto al debitore nell’esecuzione della singola prestazione, deve essere 

rintracciato alla luce dei parametri identificati dall’art. 1176, secondo comma c.c., con riguardo alla 

natura dell’attività esercitata. 

Sul punto, è in questa sede sufficiente ricordare che i rilievi peritali in atti hanno evidenziato che 

“gli interventi praticati debbono qualificarsi di routinaria esecuzione” (c.t.u. pag. 11).   

La consulenza d’ufficio, alle cui conclusioni si ritiene di dover aderire, stante la logica coerenza 

dell’elaborato e la puntualità delle valutazioni ivi espresse, sempre circostanziate, ha chiarito che 

l’imperita condotta sanitaria ha caratterizzato sia la fase di progettazione sia la fase di esecuzione 

dell’impianto. Più precisamente i consulenti nominati d’Ufficio hanno evidenziato che: “il nesso di 

causa tra l’operato della dott.ssa Andreatta e le lesioni lamentate da parte ricorrente è da 

considerarsi soddisfatto. A fronte di una diagnosi corretta è seguita una terapia che nel risultato 

finale appare particolarmente deludente rispetto alle aspettative. Nello specifico, l’indicazione 

all’estrazione dell’elemento dentale in posizione 2.1 era corretta, una volta effettuata la 

rigenerazione ossea però, non si sono analizzati in modo corretto gli spessori ossei ottenuti da 

detta terapia e se gli stessi fossero sufficienti per l’inserimento di un impianto endosseo, 

censurabile risulta anche la decisione di mettere a riposo l’impianto nel momento in cui dopo 

esame radiografico rx endorale, la dott.ssa Andreatta nota un alone di radiotrasparenza che 

circonda l’impianto. Segno che non vi sarebbe stata l’attesa osteointegrazione. Anche in merito 

all’inserimento degli altri due impianti endossei, non si è valutato adeguatamente lo spessore osseo 

presente e l’eventuale necessità di dover ricorrere ad un intervento di rigenerazione ossea. Non 

risultano agli atti esami radiografici tipo TAC dental scan che dando un’immagine tridimensionale 

avrebbero certamente permesso una più accurata pianificazione ed esecuzione del trattamento in 

oggetto. Da esame TAC eseguita successivamente alle cure prestate da parte convenuta 

(06.05.2016) anche l’impianto endosseo in posizione 1.5 risulta particolarmente compromesso in 

particolare a livello della parete mesiale tale da non garantire una durata dello stesso nel medio-

lungo periodo. Pertanto sulla scorta di quanto fin qui esposto siamo nelle condizioni di poter 

ragionevolmente affermare che nel caso di specie sono venute a mancare quelle doverose regole di 



condotta che devono costantemente improntare ogni singolo atto medico in quanto frutto di 

scientemente valutato approccio metodologico”. (ctu pagg. 8-9) 

Conclusivamente, i CTU ritengono che “le cure odontoiatriche approntate al ricorrente da parte 

della dott.ssa Andreatta Alessandra non sono state adeguate alle condizioni del paziente e non sono 

state rispettose dei protocolli e delle linee-guida indicate nel caso specifico, (Linee guida in 

odontoiatria ed 2003, C.I.C., Comitato intersocietario di coordinamento delle associazioni 

odontostomatologiche Italiane pag. 121-122), gli interventi praticati debbono qualificarsi di 

routinaria esecuzione. Si ritiene sia stata imperita l’esecuzione dell’atto chirurgico per mancato 

studio radiologico tridimensionale pre-operatorio e per non corretto posizionamento degli impianti, 

vi è quindi correlazione tra imperita esecuzione dell’opera professionale prestata e danno lamentato 

dall’attore”. (ctu pag. 10-11) 

Nello specifico, i consulenti tecnici d’ufficio hanno accertato un indubbio danno alla persona 

rappresentato dalla perdita di due dei tre impianti endossei inseriti, nonché un danno biologico 

temporaneo realizzatosi durante il quadro di evolutività morbosa del quadro clinico- 

sintomatologico.  

In particolare, all’esito della relazione peritale, è stato appurato e determinato un danno biologico 

temporaneo parziale di 15 giorni valutati al 50% e successivi 60 giorni al 25%, e conseguente 

sofferenza psicologica di grado due, secondo una scala da uno a cinque, della durata di 75 giorni. 

Altresì, i CTU hanno ritenuto sussistente, nella somma di complessivi € 7.250,00, il danno 

emergente attuale e danno emergente futuro, nonchè ritenuto congrue e pertinenti le spese per 

consulenza medico-legale documentate in atti.  

Alla luce di tali univoche conclusioni e considerato che la consulenza tecnica d’ufficio è stata 

espletata nel contraddittorio delle parti, deve ritenersi provato l’an debeatur, in assenza di 

comprovate concause e, pertanto, deve escludersi il concorso di colpa dedotto da parte convenuta. 

In ragione di ciò, valorizzando i contenuti dell’ATP, appare del tutto evidente la cattiva pratica 

medica della Dott.ssa Andreatta, nonchè la misura del danno biologico temporaneo derivato al Sig. 

Carucci, la misura del danno emergente rappresentato dai costi che il ricorrente deve affrontare per 

rimediare al lavoro negligente della convenuta, la misura dei costi di CTP e ATP affrontati dal Sig. 

Carucci al fine di tutelare il proprio diritto ed infine la restituzione degli acconti versati dal Sig. 

Carucci, avendo quest’ultimo proposto la domanda di restituzione in uno con la pronuncia di 

risoluzione del contratto. 

 

Tanto premesso, accertata la piena responsabilità della Dott.ssa Andreatta Alessandra, devono 

essere esaminate le domande risarcitorie formulate dal Sig. Carucci Andrea. 



Circa la richiesta di rimborso di quanto versato alla convenuta a pagamento delle prestazioni in 

esecuzione del contratto di cure odontostomatologiche, preliminarmente ravvisata la corretta 

qualificazione giuridica della stessa in termini restitutori, si ritiene non sussista ostacolo 

all’accoglimento della domanda. 

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il professionista (medico odontoiatra), in caso di 

violazione del dovere sancito dall’art. 1176 c.c., che comporta inadempimento contrattuale, oltre ad 

essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente cagionati con la non corretta esecuzione della 

sua prestazione, perda il diritto al compenso (cfr. Cass. Civ. n.5928/2002 nonché Cass. Civ. n. 

7309/2017). 

Nel caso in esame, si osserva, che tutti gli interventi protesici effettuati dalla professionista, sono 

stati revisionati ed alcuni necessitano di essere rimossi. 

Sul punto, atteso che la perizia dei c.t.u. ha confermato che la resistente non abbia rispettato le 

regole di condotta che improntano costantemente ogni singolo atto medico in quanto frutto di 

valutato approccio metodologico, ricorrono i presupposti per riconoscere il grave inadempimento da 

parte della dott.ssa Andreatta e, pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione 

delle somme versate alla dott.ssa Andreatta per complessivi di € 4.267,24, così come documentate 

dalle fatture dimesse in atti, maggiorata d’interessi e rivalutazione monetaria dal dì d’ogni singola 

corresponsione al saldo effettivo. 

 

In secondo luogo, il ricorrente insta per il risarcimento del danno non patrimoniale seguito 

all’imperito intervento odontoiatrico. 

Gli accertamenti peritali hanno stabilito la sussistenza di un danno biologico temporaneo parziale –

danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, 

avente natura composita - determinante un periodo di invalidità temporanea pari a 15 giorni valutati 

al 50% e successivi 60 giorni al 25%. 

Pertanto, in adesione a tali accertamenti peritali, la domanda merita accoglimento ed il quantum del 

risarcimento deve essere liquidato, sulla scorta dei valori espressi dal 2022 n. 144 del 22/06/2022, 

nella complessiva somma di € 4.952,03, così composta: 

a) Invalidità temporanea totale                      € 3.809,25  

b) Invalidità temporanea parziale al 50%         € 380,93  

c) Invalidità temporanea parziale al 25%         € 761,85 

Tale somma non dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria in quanto gli importi sono 

computati all’attualità; dovranno invece aggiungersi, previa devalutazione, anno per anno, gli 

interessi legali dalla data del fatto (che si indica nell’anno 2010) sino all’effettivo soddisfo. 



Non emergono, nella specie, elementi idonei per riconoscere una ulteriore e peculiare 

“personalizzazione” del danno (vedi tra le altre Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 

31/05/2019 n° 15084).  

 

Quanto alla domanda di risarcimento per il danno patrimoniale sofferto dal Sig. Carucci in 

conseguenza dell’inadempimento, comprensivo delle spese odontoiatriche di ripristino sostenute e 

sostenende, delle spese c.t.u. e c.t.p. e delle spese legali fase A.T.P, le pretese svolte risultano 

meritevoli di accoglimento, ancorché nei limiti di seguito indicati.  

Deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda svolta nei riguardi della professionista 

Andreatta circa il risarcimento del danno emergente, sulla scorta del riconoscimento di tale voce di 

danno già nella relazione peritale dei c.t.u.  

In particolare, va riconosciuto il danno emergente attuale, costituito dalle spese, compiutamente 

allegate, che il Carucci ha affrontato per sottoporsi alle cure necessarie presso un differente 

odontoiatra, e ciò per il complessivo importo di € 2.200,00.  Devono essere ulteriormente risarcite, a 

titolo di danno emergente futuro, le spese, quantificate dai CTU, pari ad € 4.300,00, comprensive 

dei costi per la rimozione degli impianti, per la chirurgia ricostruttiva e per l’inserimento di nuovi 

impianti endossei, per un totale complessivo di danno emergente futuro pari € 5.050,00.  

Pertanto, andrà riconosciuta al Sig. Carucci la somma di complessivi € 7.250,00 a titolo di danno 

emergente attuale e danno emergente futuro. 

A tale proposito si osserva che, contrariamente alle difese sul punto svolte dalla convenuta e dalle 

terze chiamate, l’accoglimento di detta pretesa non involge alcuna locupletazione ingiusta, dal 

momento che tale somma è stata determinata dai CTU in base ai prezzi medi vigenti in provincia la 

necessaria terapia riabilitativa. 

 

Quanto alle assicurazioni terze chiamate in causa, la convenuta, in via subordinata, insta per la 

condanna di Assicuratrice Milanese S.p.A. e/o di Zurich Insurance PLC, in virtù delle polizze con le 

stesse stipulate (doc. 7 e 9 convenuta), a pagare al ricorrente le somme che dovessero risultare ad 

esso dovute dalla Dott.ssa Andreatta Alessandra ovvero a rifondere a quest’ultima quanto pagato. 

Sul punto, la terza chiamata Assicuratrice Milanese S.p.A. ha eccepito l’inoperatività della polizza 

assicurativa in quanto la stessa è destinata ad operare soltanto in secondo rischio, coerentemente a 

quanto stabilito dal contratto stipulato dalla convenuta con la società assicurativa nell’anno 2015. 

In particolare, la Assicuratrice Milanese S.p.A. ha sostenuto che, alla data del sinistro avvenuto tra 

il 2010 ed il 2011 (in base all’ultima prestazione eseguita in favore del Sig. Carucci dalla dott.ssa 

Andreatta in data 1.8.2011) la professionista risultava assicurata con Zurich Insurance PLC, 



compagnia anch’essa evocata in giudizio  e, sulla scorta di un tanto, emergerebbe l’operatività 

esclusivamente in secondo rischio della propria garanzia, oltre il massimale garantito da Zurich 

Insurance. 

Quanto alla terza chiamata Zurich Insurance PLC, quest’ultima, invece, ha eccepito l’inoperatività 

temporale della garanzia, in quanto pur essendo la polizza operativa dal 30/3/2009 al 30/3/2014, con 

retroattività quinquennale, la prima richiesta risarcitoria formulata dal Sig. Carucci nei confronti 

della Dott.ssa Andreatta risale al 6/2/2018 (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente), in data successiva 

alla scadenza della polizza.  

Pertanto, sul punto, la terza chiamata Zurich ha contestato il suo coinvolgimento nell’odierno 

procedimento in quanto la garanzia dalla stessa prestata opera in regime claims made, secondo cui 

al fine di indennizzare un sinistro, rileva non già il momento in cui si è verificato il danno (e 

nemmeno a quello in cui l’assicurato ha tenuto la condotta illecita), ma il momento in cui è 

pervenuta la richiesta di risarcimento da parte dell’assicurato. In buona sostanza, la clausola “on 

claims made” si configura come un patto in virtù del quale l’assicuratore della responsabilità civile 

si obbliga a tenere indenne l’assicurato dei danni causati a terzi, a condizione che la richiesta 

risarcitoria da parte del terzo gli pervenga durante il periodo di efficacia della polizza. 

In relazione a tali deduzioni, circa gli obblighi di manleva, vanno richiamate le sentenze delle 

Sezioni Unite n. 9140/16 e, massimamente n. 22437/18, dovendosi ritenere la clausola “on claims 

made” quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., consentita dall’art. 1932 c.c.  

Difatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo i precedenti contrasti, hanno 

stabilito che la clausola “claims made” in astratto non può dirsi vessatoria, né costituisce un patto 

immeritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c. Hanno, tuttavia, ribadito il dovere 

dell’intermediario di informare adeguatamente l’assicurato sugli effetti della suddetta clausola, e di 

astenersi dal proporre coperture assicurative “on claims made basis”, quando nel caso concreto non 

siano coerenti con gli interessi dell’assicurato.  

Di talché detta clausola non è più soggetta al controllo di meritevolezza, ma soltanto ad un 

eventuale controllo di legittimità rispetto all’Ordinamento giuridico nella sua complessità, 

comprensivo delle norme di rango costituzionale e sopra nazionale.  

Nel caso di specie, sussiste un equo componimento tra i benefici che la clausola inferisce alla 

compagnia assicurativa (per i sinistri verificati durante la vigenza della polizza, ma denunciati dopo 

la scadenza del contratto), nonché quelli goduti anche dall’assicurato (per i sinistri verificatisi prima 

della vigenza del contratto, ma denunciati durante la vigenza della polizza), evidenziandosi profili 

di liceità ed adeguatezza dell’assetto sinallagmatico.  

Neppure si evidenziano limitazioni o violazione degli obblighi di informazione.  



Ne deriva come, nel caso di specie, va affermato che l’obbligo di manleva del risarcimento nella 

misura di cui sopra, spetti esclusivamente ed in prima chiamata all’Assicuratrice Milanese S.p.A., 

non sussistendo oneri risarcitori a carico della Zurich Insurance PLC.  

La natura interpretativa della questione relativa alla clausola “on claims made” impone, in ogni 

caso, la compensazione delle spese di lite tra la convenuta e le terze chiamate in causa.  

 

Vanno, infine, regolate le spese di lite, anche in riferimento al procedimento svoltosi ante causam. 

Il procedimento di cui agli artt. 696 e segg. c.p.c., infatti, si conclude con il deposito della relazione 

di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente, senza che possa essere 

adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la 

mancanza dei presupposti di soccombenza (Cass. 30.9.2015 n. 19498). Nella fase ante causam, 

perciò, le spese di quel procedimento vanno poste a carico della parte richiedente (Cass. 15.3.2012 

n. 4156), ma vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese 

giudiziali, da regolare secondo i normali principi dettati dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (Cass. 7.6.2019 

n. 15492). 

Nel caso di specie, la indispensabile c.t.u. ha riconosciuto il danno lamentato dal ricorrente ed il 

rapporto di causalità con l’operato professionalmente negligente della convenuta. Tuttavia, si 

ravvisa l’opportunità, attesi i profili di reciproca soccombenza, di compensare le spese legali del 

procedimento per ATP e di ripartire al 50% quelle già affrontate dal Sig. Carucci nel procedimento 

ante causam, comprensive delle spese per i relativi consulenti tecnici di ufficio e del consulente 

tecnico di parte ricorrente, dovendosi ritenute per una compensazione parziale. 

Quanto al giudizio di merito, per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione, difesa ed 

eccezione articolata dalle parti, soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite 

per profili sostanziali di reciproca soccombenza. 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando nella causa n. 2000/2019 R.G., ogni diversa domanda, istanza, 

eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:  

1) Accertato l’inadempimento da parte della convenuta al contratto stipulato fra il Sig. Carucci 

Andrea e la Dott.ssa Andreatta Alessandra, condanna quest’ultima a restituire al ricorrente 

l’importo ricevuto a titolo di compenso, pari ad € 4.267,24, con interessi di legge dal dì di 

ogni singola corresponsione al saldo effettivo;  

2) Condanna la Dott.ssa Andreatta Alessandra a corrispondere a Carucci Andrea, a titolo di 

risarcimento del danno biologico temporaneo, la somma di € 4.952,03 oltre interessi legali 

dalla data dell’evento sino al soddisfo; 



3) Condanna la Dott.ssa Andreatta Alessandra a corrispondere a Carucci Andrea, a titolo di 

risarcimento del danno emergente attuale e futuro, la somma di € 7.250,00; 

4) In parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta, condanna la 

terza chiamata Assicuratrice Milanese S.p.A. a tenere indenne la dott.ssa Andreatta 

Alessandra di tutto quanto essa dovrà versare al ricorrente per effetto dei capi sub 2) e 3) 

della presente sentenza; 

5) Rigetta la domanda proposta dalla Dott.ssa Alessandra nei confronti di Zurich Insurance 

PLC ed ogni altra domanda svolta dalle parti; 

6) Compensa tra le parti le spese del procedimento di istruzione preventiva n. 1879/2018 RG,  

7) Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio. 

Pordenone, 25/11/2022.  

Il Giudice 

dott. Gaetano Appierto 

 


