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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2012 promossa da: 

N. S. (C.F. ) 

contro 

V. A. S.P.A. 

 

a cui è stato riunito il procedimento n. 9128/13 promosso da: 

N. S. (C.F. ) 

contro 

M. A. S.P.A (C.F. ) 

CONCLUSIONI 

Il Procuratore dell’attore chiede e conclude: 

In via principale: 
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– accertare e dichiarare vessatoria la clausola n. 23 del contratto/convenzione n.                        

stipulato fra A. V. e V. A. Spa / M. A. Spa, per i motivi di cui agli atti della presente causa e, per 

l’effetto, dichiararla inefficace; 

– accertare e dichiarare, in ragione della dichiarata vessatorietà della clausola n. 23 del 

contratto/convenzione n.                     stipulato fra A. V. e V. A. Spa / M. A. Spa, applicabile allo 

stesso l’art. 1917 cc e, per l’effetto, dichiarare il diritto di S. N. all’indennizzo e a essere tenuto 

indenne da V. A. Spa e M. A. Spa da quanto eventualmente verrà richiesto da F. R. e dai suoi eredi 

a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui agli atti della presente causa; 

In via subordinata: 

In caso di giudicata validità della clausola n. 23 del contratto n. , stipulato fra A. V. e V. A. Spa / 

M. A. Spa, accertare e dichiarare il diritto di S. N. all’indennizzo e a essere tenuto indenne da V. A. 

Spa e M. A. Spa da quanto eventualmente verrà richiesto da F. R. e dai suoi eredi a titolo di 

risarcimento dei danni per i motivi di cui agli atti della presente causa. 

Con XX di spese e compensi professionali. 

Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude: 

In via principale: respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. 

ATTORE 

In via subordinata: accertati i limiti di operatività della polizza XXX. – V. n. , dichiararsi V. A. s.p.a 

tenuta a manievare l’attore della quota di sua pertinenza (70%) quale coassicuratrice. 

In via istruttoria: riservata ogni produzione e integrazione dei mezzi istruttori ai sensi dell’art. 183 

c.p.c. 

In ogni caso: compensi di lite rifusi, oltre IVA e CPA 

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 

Il dott. N. S. ha convenuto in giudizio V. A. s.p.a, per sentir accertare e dichiarare, in ragione del 

contratto/convenzione n. stipulato tra XXX. Veneto e V. A. cui aveva egli stesso aderito, il proprio 

diritto ad essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa di quanto eventualmente richiestogli 

dal prof. R. F. a titolo di risarcimento dei danni. 

Rappresentava in fatto l’attore: 

– di aver aderito, a partire dal 27 dicembre 2006, alla convenzione stipulata tra XXXX. Veneto e V. 

A. per l’assicurazione della responsabilità civile dell’odontoiatra con polizza/convenzione n. ; 

– di aver ricevuto, in data 11 agosto 2011, lettera raccomandata con la quale il proprio cliente prof. 

R. F. gli aveva chiesto il ristoro dei danni asseritamente subiti a seguito di interventi medici 

odontoiatrici effettuati nel marzo e nell’agosto del 2010; 

– di aver denunciato in data 21 settembre 2011 il sinistro alla società di brokeraggio che gestiva la 

convenzione e a V. A.. 



– che la richiesta di indennizzo era stata respinta dalla convenuta V. A., la quale, con fax in data 1 

ottobre 2011, aveva affermato l’inoperatività della garanzia in virtù della clausola n. 23 del 

contratto/convenzione, che prevedeva la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento 

presentate all’assicurato e da lui denunciate alla compagnia durante il periodo di efficacia del 

contratto. 

Riferiva, ancora, l’attore, di avere successivamente promosso anche procedura di mediazione nei 

confronti di V. A., la quale, ribadendo quanto già esposto con il proprio fax del 1 ottobre 2011, 

aveva preannunciato di non partecipare al tentativo di mediazione; vista l’assenza di V. A. e le 

comunicazioni inoltrate, all’incontro di mediazione del 2 ottobre 2012 veniva quindi redatto 

verbale negativo di conciliazione. 

Soggiungeva infine l’esponente che il prof. F., in data 11 settembre 2012, aveva presentato formale 

denuncia-querela penale nei suoi confronti. 

Tanto premesso in fatto, in diritto l’attore contestava la posizione assunta dalla compagnia 

assicuratrice convenuta, sostenendo la vessatorietà della clausola n. 23 invocata da controparte, 

chiedendo che ne fosse dichiarata l’inefficacia e che, per l’effetto, fosse riconosciuto il diritto 

all’indennizzo ex art. 1917 c.c. 

In via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della vessatorietà della clausola, N. S. 

chiedeva comunque che fosse riconosciuto il suo diritto all’indennizzo, ritenendo irrilevante 

l’avvenuta denuncia del sinistro a contratto terminato. 

Si costituiva in giudizio V. A., affermando la piena efficacia della clausola impugnata, insistendo in 

via principale per il rigetto delle domande attoree e in subordine per l’accertamento dei limiti di 

operatività della polizza sottoposta a regime di coassicurazione con M. Ass.ni s.p.a A fronte di 

quest’ultima eccezione la difesa del dott. S., pur contestando la tardività dell’eccezione di 

limitazione contrattuale della responsabilità e pur ritenendo comunque infondata l’eccezione, 

essendo la Compagnia V. A. delegataria per la gestione del sinistro, conveniva separatamente in 

giudizio, avanti a questo Tribunale, anche M. A. S.p.a, spiegando le medesime domande svolte nei 

confronti di V. A.. 

Dichiarata, in questo secondo giudizio, la contumacia della convenuta M. A. s.p.a (che aveva 

comunicato al legale dell’attore di non avere intenzione di costituirsi in giudizio, dichiarando 

altresì formalmente l’intento di eseguire l’emittenda sentenza che per l’ipotesi avesse condannato 

V. A. alla manleva, nei limiti della propria quota pari al 30%, aderendo a tutte le difese svolte e 

svolgende da V. A. nel giudizio r.g. XXXXX/2012), le due cause venivano riunite all’udienza del 30 

gennaio 2014. 

Sulla scorta di quanto documentalmente acquisito, all’udienza del 17 dicembre 2015 venivano 

quindi trattenute in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. 



In entrambe le cause in esame si controverte, in via principale, sull’interpretazione della clausola n. 

23 del contratto/convenzione n.               stipulato tra A. V. e V. A., in regime di coassicurazione, 

rubricata “INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA ”, che prevede la copertura assicurativa per le 

richieste di risarcimento presentate all’assicurato e da lui denunciate alla compagnia durante il 

periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza 

commessa. 

La clausola in esame rientra, incontestatamente, fra le clausole claims made, letteralmente “a 

richiesta fatta” che si caratterizzano per il fatto che la copertura assicurativa non opera in 

riferimento all’insorgenza del danno, ma è condizionata alla denuncia del sinistro nel periodo di 

vigenza di polizza. Si assiste, quindi, ad uno scostamento dal modello legale tipico dell’insorgenza 

del danno – loss occurrence – delineato dall’art. 1917 comma 1 c.c., scostamento che può ritenersi 

lecito, stante la derogabilità del comma citato, non annoverato dall’art. 1932 c.c. tra le norme 

ritenute inderogabili (v: Cass. Civ. 13.02.2015, n. 2872; Cass. civ. 10.11.2015 n. 22891; Cass. SSUU 

6.05.2016, n. 9140). Ammessa, per quanto esposto, la facoltà delle parti di modificare lo schema 

normativo tipico, è necessario preliminarmente ricordare come la giurisprudenza, nonostante la 

varietà e la diversa tipologia di clausole claims made affermatesi nelle prassi commerciali, sia 

arrivata a sussumerle in due grandi categorie, distinguendo tra clausole c.d “miste” o “impure” 

che richiedono che tanto il fatto illecito quanto la richiesta di risarcimento siano avvenuti in 

costanza di polizza, con eventuale retrodatazione della garanzia a condotte poste in essere 

anteriormente, e clausole c.d “pure” che prevedono la manleva per le richieste di risarcimento 

inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione in costanza di polizza, 

indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito (v. da ultimo sulla classificazione 

tra clausole pure e miste Cass. Sez. Un. n. 9140/2016). 

In quest’ultima categoria deve senz’altro essere ascritta la clausola n. 23 del contratto/convenzione 

in esame, che prevede appunto la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate 

all’assicurato e da lui denunciate alla compagnia durante il periodo di efficacia del contratto, 

indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza commessa. 

Poiché l’attore assume la natura vessatoria della clausola occorre dunque stabilire, ai fini della 

decisione, se essa comporti una limitazione della responsabilità dell’assicuratore ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1341 c.c. o se sia invece limitativa dell’oggetto della copertura assicurativa; 

valutazione che, sulla scorta di quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v: 

SSUU 6.05.2016, n. 9140), deve avvenire tenendo conto che, in linea generale, per clausole 

limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o 

dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del 

contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, 



specificano il rischio garantito (cfr: Cass. civ. 7.08.2014, n. 17783; Cass. civ. 7.04.2010, n. 8235; Cass. 

civ. 10.11.2009, n. 23741). 

Ove la clausola abbia quindi lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti si 

assiste ad una limitazione dell’oggetto, mentre deve dirsi delimitativa della responsabilità la 

clausola che abbia l’effetto di escludere una responsabilità che, rientrando in tesi nell’oggetto, 

sarebbe altrimenti insorta (v: SSUU 6.05.2016, n. 9140). 

Sulla scorta di tali principi e tenuto altresì conto che, come affermato nella detta sentenza delle 

Sezioni Unite, i contratti con clausola claims made pura fuoriescono dalla fattispecie ipotetica 

delineata dall’art. 1917 c.c., incidendo sulla tipologia stessa del rischio garantito – non più 

costituito dalla responsabilità tout court ma dalla responsabilità reclamata – la clausola in esame 

può senz’altro essere considerata come clausola limitativa dell’oggetto della copertura assicurativa 

e non come limitativa della responsabilità ex art. 1341 c.c. 

In tal senso, peraltro, si è ripetutamente espressa anche la giurisprudenza di merito, escludendo la 

natura vessatoria della clausola claims made pura (Tribunale Palermo 26.11.2014; Trib. Roma Sez. 

XIII, 25-11-2014). 

Merita altresì osservare come nella citata sentenza le Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione abbiano escluso la natura vessatoria anche della clausola claims made mista o impura, 

pur precisando che in determinate condizioni detta clausola può essere dichiarata nulla per difetto 

di meritevolezza ovvero, in caso di applicabilità della disciplina di cui al Dlgs 206/205, per il fatto 

di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi. 

Non pare peraltro superfluo evidenziare come le stesse Sezioni Unite abbiano considerato come la 

prospettazione di immeritevolezza sia invece, in linea di principio, infondata, con riferimento alle 

clausole cd. pure, che, non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattività, svalutano del 

tutto la rilevanza dell’epoca di commissione del fatto illecito. 

In ragione di quanto esposto vanno dunque disattese le argomentazioni sollevate da parte attrice a 

sostegno della pretesa vessatorietà della clausola n. 23 contenuta nel contratto/convenzione in 

questione. 

Parimenti deve ritenersi infondata la domanda svolta dall’attore in via subordinata. 

Accertato, per le ragioni dianzi esposte, che la clausola n. 23 del contratto di assicurazione delinea 

convenzionalmente l’oggetto della copertura assicurativa, non può che ritenersi, per il tenore 

letterale della clausola stessa, che l’assunzione della garanzia sia condizionata non solo al fatto che 

la richiesta di risarcimento sia presentata all’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto, 

ma anche al fatto che sia presentata alla Compagnia assicuratrice nel medesimo arco temporale. 

La clausola n. 23 non si pone dunque in contrasto con la clausola n. 25, che assegna all’assicurato 

un termine di 15 giorni dalla conoscenza del sinistro per la denuncia, dovendosi solo ritenere 



quest’ultima clausola operativa nei limiti di vigenza del periodo di assicurazione. 

Si deve peraltro osservare che l’attore, nel caso di specie, avrebbe ben potuto azionare 

tempestivamente la polizza, ove si consideri che la denuncia del prof. F. risulta essergli pervenuta 

in data 11 agosto 2011, cioè oltre 15 giorni prima della scadenza di polizza, incontestatamente 

indicata nel 10/09/2011. 

L’odierno attore, invece, ha provveduto a denunciare il sinistro alla società di brokeraggio che 

gestiva la convenzione e a V. A. solamente in data 21 settembre 2011 e pertanto 41 giorni dopo la 

richiesta di risarcimento del danno avanzata dal preteso danneggiato e comunque 11 giorni dopo 

la scadenza della polizza. 

Per quanto sopra esposto le domande attoree vanno quindi integralmente respinte. 

Va infine osservato come, ai fini della liquidazione delle spese, non possa essere desunto alcun 

argomento ex art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione di V. Assicurazione al tentativo di 

mediazione, peraltro motivatamente preannunciata all’Organismo di mediazione, attenendo la 

questione de qua ad un’interpretazione meramente giuridica della clausola. 

In considerazione comunque della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi 

nel tempo sulle questioni oggetto di causa, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione 

delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e 

respinta 

RIGETTA Le domande attoree. 

COMPENSA Integralmente le spese di lite. 

Verona, 5 luglio 2016 

 Il Giudice 

Dott.sa Lara Ghermandi 

 


