
Benché nel caso di specie non siano coperti dalla polizza assicurativa i sinistri riconducibili a prestazioni successive alla 
data della disdetta posta in essere dalla compagnia di assicurazione e pur sussistendo la difficoltà di stabilire quali danni 
siano riconducibili alle prestazioni eseguite prima della data di cessazione di operatività del rapporto assicurativo, 
trattandosi di attività iniziata nel mese di ottobre 2001 e protrattasi fino all'estate del 2003, può ragionevolmente ritenersi 
che, alla data della disdetta della polizza era stata eseguita all'incirca la metà del lavoro (preparazione della struttura 
dentaria in vista della successiva applicazione dei rivestimenti in ceramica),  
Pertanto la compagnia assicuratrice va condannata a manlevare il medico in relazione a quanto sarà chiamato a pagare 
per la quota del 50%. 
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omissis 
  
Svolgimento del processo 
  
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2005 la signora T.A. conveniva in giudizio il dott. F.G. chiedendone la 
condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto delle prestazioni medico - dentistiche eseguite dal medesimo nel 
periodo ricompreso dall'ottobre 2001 fino agli inizi del 2004, assumendo che era ravvisabile responsabilità professionale 
per una non corretta esecuzione delle prestazioni. 
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la propria responsabilità e l'entità dei danni come indicati da parte 
attrice, chiedendo il rigetto della domanda. 
Previa autorizzazione del G.I., conveniva in giudizio le compagnie con le quali aveva stipulato assicurazioni per la 
responsabilità civile, per essere manlevato in caso di condanna. 
Si costituiva la Società C. soc. coop. a r.l., assumendo che la polizza era divenuta operativa col primo pagamento del 
premio, risalente al 17.3.2004 e, pertanto, eccepiva l'inoperatività per i fatti pregressi. 
Si costituiva A. S.p.A., assumendo che la polizza era stata disdettata a far tempo dal 25.9.2002 e, pertanto, da tale data 
non era più operativa. 
Nel merito, rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe. 
Ritualmente istruita la causa con la c.t.u. medico - legale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in 
epigrafe. 
  
Motivi della decisione 
  
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
Eccezione di prescrizione. 
L'attrice ha proposto sia l'azione contrattuale che l'azione extracontrattuale. 
Nel caso di specie, sono esperibili entrambe le azioni. 
L'azione contrattuale si fonda sul contratto di prestazioni medico - dentistiche, pacificamente intervenuto tra l'attrice e il 
dott. G. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale, mentre non può trovare 
applicazione l'art 2226, II comma, cod. civ. e i termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d'opera, non 
essendo tale disciplina compatibile con la prestazione d'opera professionale e, in particolare, con la professione medico - 
dentistica. L'art 2226 c.c., infatti, presuppone che la prestazione si sia concretata in un'opera, come tale suscettibile di 
presentare vizi e difetti. Le prestazioni medico - dentistiche prevedono un'attività di diagnosi e di cure, in relazione alle 
quali non possono configurarsi vizi o difetti, bensì, eventualmente, negligenza o imperizia nell'esecuzione della 
prestazione. 
La medesima condotta, imperita e negligente, può legittimare anche l'azione prevista dall'art. 2043 c.c., laddove abbia 
cagionato un danno ingiusto, il termine prescrizionale è di 5 anni, ai sensi dell'art. 2947, I comma, c.c. 
Entrambe le azioni sono state tempestivamente proposte, avendo l'attrice formulato la richiesta risarcitoria, per la prima 
volta, con lettera 27.5.2004 (doc. 19), immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori da parte del dott. F.G. e dopo aver 
appreso, da altro dentista, che erano ravvisabili elementi dì responsabilità in relazione all'operato del convenuto. L'attrice 
ha reiterato la richiesta risarcitoria in data 23.3.2005 (doc. 20), per poi incardinare il presente giudizio in data 25.5.2005. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, sollevata dal procuratore del convenuto è infondata. 
Le conclusioni della c.t.u. medico-legale. 
La signora T.A. si è rivolta, nel mese di ottobre 2001, al dott. F.G. che, all'esito dell'esame della radiografia panoramica e 
della visita, ha eseguito una serie di prestazioni dentistiche, consistite nel rifacimento di vecchie terapie a carico 
dell'arcata superiore, con interventi conservativi, di chirurgia estrattiva e con il confezionamento di corone protesiche a 
carico dell'arcata superiore e a carico di numero due elementi dentali dell'arcata inferiore di sinistra. 
Il c.t.u. ha potuto rilevare, dalla radiografia panoramica eseguita nell'ottobre 2001, la situazione dell'apparato dentale 
della signora T.A. prima dell'esecuzione delle prestazioni dentistiche da parte del dott. F.G., nonché quella risultante 
nell'aprile 2003, dopo l'esecuzione degli interventi che hanno preceduto l'applicazione delle corone in ceramica. 
Sino all'aprile 2003, la signora T.A. è stata sottoposta ad avulsioni dentarie degli elementi compromessi e al trattamento 
canalare degli elementi pilastro di protesi sia all'arcata superiore che a quella inferiore. 
In seguito sono stati applicati prima i provvisori a carico degli elementi incisivi centrali superiori, poi le corone definitive in 
ceramica, sia alleata superiore che a quella inferiore. 
La seconda radiografia panoramica, eseguita in data 16.4.2003, al termine delle cure conservative eseguite dal dott. 
F.G. mette in evidenza un'edentulia bilaterale superiore con ritrattamenti degli elementi pilastro di protesi superiori ed 
inferiori, di cui risultano incongrui i trattamenti a carico degli elementi 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6 (cit. relazione del 
c.t.u.). 



L'attrice lamenta la rottura, nell'estate del 2003, dei rivestimenti ceramici dell'arcata superiore e, per tale motivo, dice di 
essersi rivolta al dott. F.G., che avrebbe convocato anche il proprio odontotecnico, il quale avrebbe provveduto a riparare 
gli elementi ceramici fratturati, direttamente nel cavo orale della signora T.A. Si verificano ulteriori rotture dei rivestimenti 
in ceramica. 
La rottura dei rivestimenti in ceramica subito dopo l'applicazione non è mai stata contestata dal dott. F.G. che, 
costituendosi in giudizio, si è limitato a negare qualsiasi responsabilità in ordine a tali fatti. 
Deve, pertanto, ritenersi non contestato che, subito dopo l'applicazione delle corone in ceramica, si è verificata la rottura 
delle stesse; 
La signora T.A., nel febbraio 2004, si è rivolta al dott. R. che, nella relazione del 23.2.2004, attesta di aver riscontrato: 
- ripetute decementazioni e fratture del rivestimento ceramico del manufatto protesico fisso in oro - ceramica per 
incongrua preparazione protesica dei denti pilastro, per la notevole imprecisione di accoppiamento tra corona protesica e 
dente naturale, nonché per la presenza di elementi protesici distali in estensione e per aver eseguito il ponte in 2 travate; 
- edentulie multiple presenti nell'arcata superiore; 
- debolezza strutturale dei denti - pilastro, incongruamente monconizzati e sottoposti a terapia canale con incompleto 
riempimento tridimensionale e longitudinale, (doc. 2 di parte attrice). 
In data 22.3.2004 il dott. F.G. ha rilasciato alla signora T.A. la fattura di saldo, nella quale dà atto della consegna dei 
lavori, eseguiti nei mesi precedenti. Da ciò si desume che, a tale data, è pacificamente cessato il rapporto professionale 
con il dott. F.G., dopo che la signora T.A. si era rivolta ad altro dentista, il dott. R., che aveva rilevato la non corretta 
esecuzione dei lavori da parte del dott. F.G. 
Immediatamente dopo aver ricevuto la relazione del dott. R., la signora T.A. ha inoltrato al dott. F.G. richiesta risarcitoria, 
per il tramite del proprio legale (doc. 19 M parte attrice), nella quale si dà atto della rottura del rivestimento ceramico in 
più punti. 
Il fatto che la signora T.A. si sia rivolta ad altro dentista, quando ancora non era concluso il rapporto professionale con il 
dott. F.G. depone per la tesi di parte attrice e, cioè, che lamentasse seri problemi in seguito alle prestazioni dentistiche 
da parte del dott. F.G. 
Il dott. R., all'esito della visita, ha accertato le "ripetute decementazioni e le fratture del rivestimento ceramico". 
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, si desume che, prima di eseguire interventi significativi sull'arcata 
dentaria della signora T.A., il dott. R. ha sottoposto la paziente a radiografia panoramica in data 16.12.2004 (doc. 13 di 
parte attrice). 
Dalla cartella clinica redatta dal dott. R. (doc. 25 di parte attrice), si desumono gli interventi eseguiti dal medesimo prima 
del 16.12.2004, di cui il c.t.u. ha potuto tener conto nella relazione peritale. 
Pertanto, il c.t.u. ha potuto prendere visione detto stato dell'arcata dentale della signora T.A. risultante dalla panoramica 
eseguita in data 16.12.2004, prima dell'esecuzione di interventi significativi da parte del dott. R. Quest'ultimo ha 
dichiarato al c.t.u. di non aver utilizzato alcuno strumento meccanico per rimuovere i manufatti protesici, in quanto gli 
stessi erano già completamente decementati e appoggiati sui monconi. 
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il c.t.u. abbia potuto accertare, attraverso l'esame delle radiografie prodotte, 
lo stato della dentatura della signora T.A. prima e dopo gli interventi del dott. F.G., nonché prima di quelli eseguiti dal 
dott. R. 
Il c.t.u. ha ravvisato la responsabilità professionale del dott. F.G. per imperizia e negligenza, per aver eseguito terapie 
canalari incongrue a carico degli elementi 1.4, 1.3, 1.1, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6 per incompleto sigillo apicale che ha provocato 
la formazione di rarefazioni per gli apicali a carico di detti elementi. Alla luce della decementificazione dei lavori protesici, 
ha ritenuto che vi sia stata un'incongrua preparazione dei pilastri di protesi con ammaloramento di alcuni di essi tra cui 
l'elemento 2.5 e, parzialmente, l'elemento 2.1 per mancata chiusura marginale delle corone protesiche e continue 
decementazioni. 
Non è stata riscontrata un'adeguata geometria ritentiva nella preparazione di tali pilastri per mancato suggello ritentivo 
tra l'elemento dentale e il manufatto protesico. 
Inoltre, è stato possibile verificare l'inadeguata ricostruzione di alcuni pilastri di protesi. 
Le conclusioni del c.t.u. appaiono condivisibili, in pianto logicamente e congruamente motivate e le censure di parte 
attrice appaiono infondate, per i motivi già esposti. 
Il c.t.u. ha potuto visionare le radiografie panoramiche eseguite prima delle prestazioni dentistiche da parte del dott. F.G. 
e al termine delle cure conservative da lui praticate. 
Ha potuto disporre della relazione del dott. R. eseguita subito dopo l'esecuzione delle prestazioni da parte del dott. F.G., 
che ha accertato la decementazione e la rottura dei rivestimenti in ceramica. Nel periodo intercorso tra la prima visita da 
parte del dott. R. e l'esecuzione della radiografia del 16.12.2004, risultano eseguiti dal dott. R. solo interventi di 
ricementazione (doc. 25 di parte attrice), il che conferma che c'erano episodi di decementazione. 
Il c.t.u. non ha ritenuto che le prestazioni dentistiche eseguite dal dott. F.G. richiedessero la soluzione di problemi tecnici 
di particolare difficoltà. 
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità professionale del dott. F.G. per negligenza e imperizia nell'esecuzione delle 
prestazioni dentistiche eseguite sulla signora T.A., che hanno determinato la decementazione e la rottura dei rivestimenti 
in ceramica applicati. 
Liquidazione dei danni. 
Sulla base delle conclusioni del c.t.u., non è ravvisabile un danno biologico da inabilità permanente, bensì il danno 
biologico da inabilità temporanea. 
A titolo di risarcimento dei danni appare equo liquidare le seguenti somme: 
- Euro 1.010,40 a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50% per la durata di giorni 
30 (Euro 67,36/giorno applicando le tabelle del Tribunale di Milano, rivalutate al gennaio 2007); 
- Euro 500,00 a titolo di risarcimento dal danno morale, ad oggi determinata in via equitativa (1/2 circa del danno 
biologico), per le sofferenze patite dall'attrice; 



- Euro 17.781,00 per le spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. per gli interventi necessari a riparare i danni provocati 
dalle terapie eseguite dal dott. F.G. 
Non si ritiene di condannare il convenuto alla restituzione del compenso ricevuto dall'attrice in relazione alle prestazioni 
eseguite, condanna che può conseguire solo ad una pronuncia di risoluzione del contratto, non richiesta. 
In definitiva, il dott. F.G. deve essere condannato al pagamento in favore della signora T.A. della complessiva somma di 
Euro 9.291,40. 
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. 
Domande di garanzia. 
Il dott. F.G. ha svolto domanda di garanzia nei confronti delle compagnie di assicurazione, richiedendo la pronuncia di 
condanna, ai sensi dell'art. 1917, II comma, cod. civ. nei confronti delle medesime. 
La Società C. coop. a r.l. ha documentalmente provato che il contratto di assicurazione è divenuto operativo in data 
19.3.2004, quando il dott. F.G. ha effettuato il primo pagamento del premio. 
A tale data, il dott. F.G. aveva già ultimato le prestazioni in favore della signora T.A., che si sono concluse entro il mese 
di febbraio 2004, quando l'attrice si è rivolta al dott. R. 
Ne consegue l'inoperatività della polizza stipulata con la Società C. coop. a r.l., in relazione al sinistro per cui è causa. 
A. S.p.A. ha documentato che la polizza in essere con il dott. F.G. è stata disdettata dalla compagnia a far tempo dal 
25.9.2002 (doc. 3 di parte A.). Il convenuto non ha in alcun modo documentato di aver rinnovato la polizza e di aver 
corrisposto il premio relativo al periodo successivo al 25.9.2002. 
Pertanto, non sono coperti dalla polizza assicurativa con A. i sinistri riconducibili a prestazioni successive a tale data. 
Nel caso di specie, è difficile stabilire quali danni siano riconducibili alle prestazioni eseguite prima della data di 
cessazione di operatività della polizza, in quanto il dott. F.G. ha iniziato, nell'ottobre 2001, le cure dentistiche, che sono 
proseguite fino all'estate del 2003, quando ha applicato il rivestimento in ceramica. Successivamente, è presumibilmente 
intervenuto per ovviare agli inconvenienti lamentati dall'attrice e, nel febbraio 2004, si è concluso il rapporto 
professionale tra le parti. Il c.t.u. ha ritenuto che i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili a terapie canalari 
incongrue e ad un'incongrua preparazione dei pilastri di protesi, cioè all'attività che ha preceduto l'applicazione dei 
rivestimenti in ceramica. 
Tenuto conto del fatto che tale attività è iniziata nell'ottobre 2001 e si è protratta fino all'aprile 2003, può ragionevolmente 
ritenersi che, alla data dei 25.9.2002, era stata eseguita all'incirca la metà del lavoro di preparazione della struttura 
dentaria in vista della successiva applicazione dei rivestimenti in ceramica. 
Pertanto, si ritiene di condannare A. S.p.A. a manlevare il dott. F.G. in relazione a quanto sarà chiamato a pagare in 
esecuzione della presente sentenza, per la quota del 50%. 
Il dott. F.G. ha chiesto la pronuncia ex art. 1917, II comma, cod. civ. 
A. S.p.A. deve essere condannata a pagare direttamente all'attrice metà delle somme che il dott. F.G. sarà tenuto a 
pagare in esecuzione della presente sentenza. 
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e quelle di c.t.u. seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. 
Pertanto, il dott. F.G. deve rimborsare a parte attrice le spese processuali e di c.t.u. sostenute. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra il dott. F.G. e le terze chiamate. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. 
  
P.Q.M. 
  
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.A. nei confronti del dott. F.G. e sulla 
domanda di garanzia svolta dal dott. F.G. nei confronti di A. S.p.A. e Società C. coop. a r.l., come sopra rappresentate, 
così provvede: 
1) ritenuta la responsabilità del dott. F.G. in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, lo condanna a pagare alla 
signora T.A., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 19.291,40 oltre interessi legali dalla data della 
domanda fino al saldo effettivo; 
2) dichiara A. S.p.A. tenuta a manlevare il dott. F.G. in ragione della metà di quanto sarà chiamato a pagare, in favore 
dell'attrice, in esecuzione della presente sentenza; 
3) dichiara A. S.p.A. obbligata a versare direttamente alla signora T.A. metà di quanto dovuto dal dott. F.G. in 
esecuzione della presente sentenza; 
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dal dott. F.G. nei confronti della Società C. coop. a r.l.; 
5) condanna il dott. F.G. a rimborsare alla signora T.A. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 92 per spese 
imponibili, Euro 348 per spese esenti, Euro 2.500 per diritti, Euro 5.500 per onorari, oltre alle spese generali (12,50% su 
diritti e onorari), IVA e 2% nonché le spese di c.t.u. eventualmente anticipate da parte attrice; 
6) dichiara compensate tra il dott. F.G. e le terze chiamate le spese del presente giudizio; 
10) visti gli artt. 59 e 60 DPR n. 131/1986 indica nelle parti convenute tenute al risarcimento del danno, i soggetti nei 
confronti dei quali può essere recuperata l'imposta eventualmente prenotata a debito. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Così deciso in Monza il 27 settembre 2007. 
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2007 
 


