
	

	

 
 
 
 

  
All’Ufficio del Massimario della  
Suprema Corte di Cassazione 
Alla cortese attenzione del Presidente 
Dott.ssa Camilla Di Iasi 
A mani 
 
 
- LORO INDIRIZZI -	

 
 

Roma, 21 febbraio 2018 
 
 
Illustre Presidente, 
 
in data 22-01-2018 è apparsa sul sito internet della Suprema Corte l’Ordinanza 
interlocutoria della Terza Sezione Civile, 19-01-2018, Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti, con la 
quale si chiede al Primo Presidente di investire le Sezioni Unite di una questione di diritto 
ritenuta di particolare rilevanza, e cioè se siano corretti i seguenti principi di diritto:  
«(a) nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di 
“sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazione della 
responsabilità civile, previsti dall’art. 1917 c.c.;  
(b) nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque 
immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la 
spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali 
vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni 
contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di 
essere risarcito (sic!)». 
Lo scrivente ha dedicato larga parte della propria attività accademica di ricerca al tema e, 
nel rassegnare le note che seguono unitamente agli allegati, di cui si produce elenco in 
calce, si dichiara a disposizione della Suprema Corte per contribuire alla soluzione dei 
quesiti posti dall’Ordinanza di remissione. 
 
A. Sulla possibilità per le parti di un contratto di assicurazione di definire l’evento 
da considerarsi sinistro. 
1. Al n. 4.1 si chiede se «nell’assicurazione della responsabilità civile sia consentito alle 
parti convenire che per “sinistro” debba intendersi, sia ai fini del pagamento 
dell’indennizzo, sia a tutti gli altri fini contrattuali, non la causazione d’un danno a terzi, ma 
eventi diversi, come la circostanza che il danneggiato abbia chiesto il risarcimento 
all’assicurato-responsabile». 
Alla questione, per quanto posta in modo ambiguo, va data risposta affermativa. 
 



	

	

2.1. Se è vero che il rischio o evento assicurato nelle assicurazioni di responsabilità civile 
è l'esposizione del patrimonio dell'assicurato alla diminuzione patrimoniale conseguente 
alla responsabilità, è pur vero che già l'avveramento di un fatto dannoso, astrattamente 
riconducibile all'assicurato, è evento rilevante nell'ambito dei rapporti con l'assicuratore 1. 
Ciò suggerisce anzitutto che, nelle assicurazioni di responsabilità civile, il sinistro non è 
suscettibile di una individuazione temporalmente determinata, se non in relazione ai 
diversi effetti per i quali esso è presupposto, nell'ambito del diritto assicurativo. Non 
appare pertanto di grande utilità la ricerca di un evento unico al quale riconnettere il 
perfezionamento del sinistro, se a tale momento non possono unitariamente seguire tutti 
gli effetti che, di norma, nelle assicurazioni sulla vita e contro i danni, sogliono farsi 
discendere dall'avveramento del sinistro 2. 
 
2.2. A ben considerare peraltro, a differenza di quanto avveniva sotto il vigore 
dell'abrogato codice di commercio del 1882, il codice civile regola ora direttamente, 
sebbene non esaustivamente, due delle tre principali questioni che si ricollegano 
all'avveramento del sinistro: così per la decorrenza della prescrizione del diritto 
all'indennità e così, pur senza eliminare ogni dubbio interpretativo, per la determinazione 
dell'evento rilevante per la garanzia. 
Sotto il primo profilo, il legislatore ha recepito l'indicazione della dottrina e della 
giurisprudenza maggioritaria sotto il vigore dell'art. 924 cod. comm., le quali affermavano 
che la prescrizione non può decorrere altro che dalla richiesta di risarcimento, sempre che 
questa intervenga: senza tale richiesta, non essendo l'assicurazione di responsabilità civile 
(in generale) una garanzia diretta del danno sofferto dal terzo, ma un'assicurazione 
patrimoniale del debitore, non può giustificarsi l'intervento dell'assicuratore. Sinistro è, 
dunque, a quest'effetto, la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo 3. 
Sotto il secondo profilo, la lettera dell'art. 1917 c.c. chiarisce che l'assicuratore è obbligato 
a tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimonialmente negative che a questi 
conseguano per il “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”. Ciò, in altri termini, 
testimonia perché si consideri avverato il sinistro, inteso come fatto generatore 
dell'obbligazione da illecito, indipendentemente da quando la richiesta di risarcimento del 
terzo intervenga. Sinistro è, dunque, a quest'effetto, il fatto che espone a responsabilità 
l'assicurato. 
Tuttavia, la fattispecie si complica quando il danno al terzo non è contestuale al fatto che 
ne è causa o quando da uno stesso fatto possono derivare una pluralità di danni 4. Qui in 

																																																								
1	Le	considerazioni	del	 testo	 furono	già	espresse	 in	DE	LUCA,	L’attuazione	del	 rapporto	assicurativo,	 in	Responsabilità	
civile	 e	 assicurazione,	 a	 cura	 di	 Cavallo	 Borgia,	 nel	 Trattato	 della	 responsabilità	 civile,	 a	 cura	 di	 Franzoni,	 Giuffrè,	
Milano,	2007,	p.	113	ss.	(in	allegato).	
2	Analoga	impostazione	è	seguita	in	DURANTE,	L'assicurazione	di	responsabilità	civile3,	Milano,	1964,	p.	262,	339	ss.;	ed	
ora	in	DONATI	e	VOLPE	PUTZOLU,	Manuale	di	diritto	delle	assicurazion11,	Giuffrè,	Milano,	2016,	p.	167	ss.		
3	E	nel	senso	che	anche	l’insorgenza	dell’obbligazione	indennitaria	seguirebbe	in	generale	la	richiesta	di	risarcimento	
proveniente	dal	terzo,	v.	autorevolmente,	FANELLI,	Assicurazione	della	responsabilità	civile,	 in	riv.	Trim.	dir.	proc.	civ.,	
1949,	186.	
4	VOLPE	PUTZOLU,	Le	assicurazioni.	Produzione	e	distribuzione	(Problemi	giuridici),	Il	Mulino,	Bologna,	1992,	p.	141	ove	si	
osserva	 che	 «tutti	 questi	 problemi	 vengono	 di	 regola	 risolti	 in	 via	 convenzionale,	 da	 un	 lato	 che	 limitano	 i	 danni	
risarcibili,	vuoi	mediante	la	fissazione	di	massimali	differenziati	(ad	es.,	per	anno	e	per	danni	in	serie),	vuoi	mediante	la	
limitazione	della	copertura	ai	danni	denunciati	entro	un	certo	periodo	dalla	cessazione	del	contratto,	e	dall’altro	lato,	
modificando	il	concetto	tradizionale	di	fatto	accaduto	durante	l’assicurazione».		



	

	

effetti, anche volendo seguire l'impostazione maggioritaria, che fa retroagire il momento 
del perfezionamento del sinistro alla commissione del fatto illecito, si pone però quanto 
meno l'alternativa se riconoscere tal momento nel fatto che è causa del danno, oppure 
nella manifestazione dello stesso. E qualora la causa dia luogo a più eventi dannosi, se 
riconoscere l'avveramento del sinistro già alla manifestazione del primo evento dannoso 
ovvero se non ipotizzare un sinistro per ciascun componente della serie causale. 
In effetti — a segnare i margini delle possibili eventualità — è astrattamente immaginabile 
tanto che l'assicurazione venga contratta dopo che la causa del danno sia stata 
determinata, ma prima che le conseguenze dannose si siano palesate, quanto che la 
causa si sia manifestata entro la durata dell'assicurazione, ma non anche le sue 
conseguenze dannose (né tantomeno le relative richieste di risarcimento) 5. 
In assenza di una pattuizione al riguardo, si impone di ricavare una regola suppletiva dal 
tenore dell'art. 1917 c.c. e dalla relativa ratio 6. Non pare dubbio al riguardo che il senso 
della formulazione codicistica sia quello di fissare, come regola generale, un binario 
parallelo tra insorgenza dell'obbligazione da illecito e insorgenza dell'obbligazione di 
garanzia. Sicché, ove le parti nulla abbiano convenuto, è da ritenersi che l'assicuratore sia 
obbligato a corrispondere, all'assicurato che ne faccia richiesta, le indennità relative a 
qualsiasi fatto, generatore per quest'ultimo di responsabilità civile, secondo le deduzioni 
contrattuali e nei limiti del massimale pattuito, indipendentemente da quando le 
conseguenze dannose del fatto illecito si manifestino ed indipendentemente da quando la 
richiesta di risarcimento del terzo intervenga, purché naturalmente il relativo diritto non sia 
prescritto 7. Questa impostazione è stata accolta da Cass., Sez. III, 13 marzo 2014, n. 
5791 8. 
 
2.3. Incerta resta, invece, l'individuazione dell'evento al quale riconnettere il termine 
iniziale per l'assolvimento degli obblighi di avviso e salvataggio. Ed effettivamente a questi 
fini si dibatte ancora in dottrina: c'è chi ritiene che questi debbano porsi come necessaria 
conseguenza dell'avveramento del sinistro 9, e pertanto predilige la soluzione di ritenere 

																																																								
5	Si	 è	discussa	 la	 validità	di	un	 contratto	di	 assicurazione	 relativo	ad	un	 rischio	già	 corso	di	 cui	però	 siano	 ignote	 le	
conseguenze	 dannose:	 si	 distingue	 sotto	 tal	 ottica	 l'incertezza	 oggettiva	 dell'evento	 da	 quella	 soggettiva.	 La	 più	
recente	 dottrina	 non	 esclude	 affatto	 la	 validità	 dell'assicurazione	 retroattiva	 ed	 individua	 nella	 disciplina	 delle	
dichiarazioni	 inesatte	 e	 reticenti	 lo	 strumento	 di	 reazione	 per	 l'ipotesi	 di	 frode	 in	 danno	 all'assicuratore:	 cfr.	 VOLPE	
PUTZOLU,	Le	assicurazioni.	Produzione	e	distribuzione,	cit.,	p.	63	ss.;	nonché	successivamente	DE	LUCA,	Act	committed,	
loss	occurrence	e	claims	made	nelle	assicurazioni	dei	rischi	professionali.	Anche	la	cassazione	è	giudice	monocratico?,	
in	Banca,	borsa,	tit.	cred.,	2015,	II,	720,	ivi	a	726	ss	(in	allegato).	
6	E	v.	sul	punto	ANTONUCCI,	Prassi	e	norma	nel	contratto	di	assicurazione,	la	clausola	claims	made,	in	La	nuova	giur.	civ.	
comm.,	2006,	153,	a	p.	155.		
7	In	questi	termini,	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	assicurativo,	cit.,	p.	118;	nonché,	orientata	nel	medesimo	senso,	
VOLPE	PUTZOLU,	Le	assicurazioni.	Produzione	e	distribuzione,	cit.,	p.	68	ove	si	osserva	che	«se	il	contratto	non	dispone	
diversamente,	l’assicuratore	è	quindi	tenuto	a	risarcire	tutti	i	danni	prodotti	dal	sinistro	che	si	sia	verificato	nel	periodo	
di	efficacia	del	contratto,	anche	se	successivi	alla	scadenza	della	garanzia,	in	quanto	conseguenze	inevitabili	del	rischio	
assicurato».		
8	In	 Banca,	 borsa,	 tit.	 cred.,	 2015,	 II,	 712	 e	 in	 Assicurazioni,	 2016,	 75	 (m),	 in	 entrambe	 con	 nota	 di	 DE	 LUCA,	 Act	
committed,	 loss	 occurrence	e	 claims	made	nelle	 assicurazioni	 dei	 rischi	 professionali.	 Anche	 la	 cassazione	 è	 giudice	
monocratico?.	
9	ANGELONI,	Assicurazione,	VII.	Assicurazione	della	responsabilità	civile,	in	Enc.	Dir.,	III,	Milano,	1958,	p.	563;	SALANDRA,	
Dell'assicurazione,	in	Torrente	-	Salandra,	Rendita	perpetua,	rendita	vitalizia.	Assicurazione,	artt.	1861-1932,	in	Comm.	
Scialoja-Branca,	Bologna-Roma,	 rist.	1966,	3a	ed.,	sub	 art.	1917,	p.	358;	DE	STROBEL,	 L'assicurazione	di	 responsabilità	



	

	

questo stesso avverato con il compimento del fatto illecito, c'è chi ammette di farli 
dipendere da un evento che non ritiene di indicare come sinistro in senso proprio, che, a 
rigore, deve ritenersi soltanto il fatto generatore dell'obbligazione di corrispondere 
l'indennità 10. Non v'è però dubbio, nell'una e nell'altra impostazione, che gli obblighi di cui 
agli artt. 1913 e 1914 c.c., perché possano spiegare l'effetto per il quale la legge li 
prescrive, vadano osservati nelle immediate adiacenze temporali del fatto generatore 
dell'obbligazione da illecito, quando cioè è ancora possibile che lo stesso possa essere 
accertato nella sua effettiva consistenza e, possibilmente, possano essere delimitate le 
sue conseguenze 11: ciò anche a prescindere dalla lettera dell'art. 1913 c.c., secondo cui 
l'assicurato deve dare avviso del sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è 
verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. 
 
2.4. Quanto sopra rilevato ha perciò indotto a disattendere una definizione unitaria del 
sinistro in materia di assicurazioni della responsabilità civile. Tale sarà da considerarsi, 
agli effetti dell'insorgenza della garanzia e degli obblighi di avviso e salvataggio, il fatto 
dannoso generatore della responsabilità da illecito (o la relativa conoscenza); agli effetti 
della prescrizione e del concreto diritto all'indennità, invece, sarà la domanda di 
risarcimento 12. 

																																																																																																																																																																																								
civile5,	Giuffrè,	Milano,	2004,	p.	 302	 s.;	GASPERONI,	Assicurazioni	 contro	 la	 responsabilità	 civile,	 in	Noviss.	Dig.	 It.,	 I2,	
Torino,	1958,	p.	1213;	e	cfr.	anche	VOLPE	PUTZOLU,	L'assicurazione,	cit.,	p.	116	s.		
10	FANELLI,	Assicurazione,	II)	Assicurazione	contro	i	danni,	in	Enc.	Treccani,	Roma,	1988,	vol.	III,	p.	17,	in	parziale	rettifica	
di	 quanto	 sostenuto	 già	 in	 FANELLI,	 Le	 assicurazioni,	 in	 Trattato	 Cicu-Messineo,	 XXXVI,	 t.	 1,	 Milano,	 1973,	 p.	 108,	
sostiene	doversi	far	discendere	gli	obblighi	di	avviso	e	di	salvataggio	avendo	riguardo	«ad	una	nozione	temporalmente	
più	limitata	di	“sinistro”,	con	riferimento	cioè	all'evento	dedotto	in	rischio».		
11	In	senso	conforme,	Cass.,	8	aprile	1997,	n.	3044;	App.	Genova,	27	ottobre	1994,	in	Assicurazioni,	1995,	II,	2,	p.	34,	
che,	peraltro,	pone	l'obbligo	di	avviso	in	funzione	di	quello	di	salvataggio.		
12	Queste	le	conclusioni	di	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	assicurativo,	cit.,	118,	nonché	nella	manualistica	DONATI	e	
VOLPE	PUTZOLU,	Manuale,	cit.,	p.	169	ss.		
Medesima	 impostazione	si	segue	peraltro,	con	evidente	analogia	di	problematiche,	 in	materia	di	 fideiussione	cui	sia	
apposto	un	termine	o	per	il	caso	di	recesso	del	fideiussore.	Cfr.	Cass.,	20	febbraio	1999,	n.	1427,	in	Giur.	it.,	1999,	p.	
1574,	 con	 nota	 di	 FORCHINO,	 Fideiussione	 in	 duriorem	 causam:	 previsione	 di	 scadenze	 diverse	 tra	 l'obbligazione	
principale	e	l'obbligazione	di	garanzia;	Cass.,	19	dicembre	1987,	n.	9466,	in	Banca	borsa,	1989,	II,	p.	133.	La	Suprema	
Corte	 è	 univoca	 nel	 ribadire	 il	 vincolo	 indissolubile	 tra	 insorgenza	 dell'obbligazione	 di	 garanzia	 ed	 esigibilità	
dell'obbligazione	 garantita,	 anche	nel	 caso	di	 fideiussione	per	 scoperto	di	 conto	 corrente,	 ipotesi	 che	 rende,	 per	 le	
specificità	della	 formazione	progressiva	del	 saldo,	 la	 relativa	problematica	analoga	a	quella	dell'assicurazione	per	 la	
responsabilità	civile.	Da	una	parte,	la	S.C.	chiarisce	che	la	decorrenza	del	termine	di	prescrizione	della	fideiussione	si	
deve	 calcolare	 «non	 in	 relazione	 alla	 data	 di	 costituzione	 della	 garanzia,	 ma	 a	 quella	 in	 cui	 il	 debito	 garantito	 è	
divenuto	esigibile,	 stante	 la	natura	 tipicamente	accessoria	della	 fideiussione	rispetto	al	credito	garantito»	 (Cass.,	19	
giugno	1997,	n.	5481):	e	cfr.	infatti	l'art.	2952	c.c.	Dall'altra,	precisa	che	è	ammissibile	il	recesso	del	fideiussore	dalla	
garanzia	 di	 un'apertura	 di	 credito	 in	 conto	 corrente,	 senza	 determinazione	 di	 durata	 «che	 diviene	 operante	 dal	
momento	 in	 cui	 la	 banca	 ne	 viene	 a	 conoscenza»	 [Cass.,	 15	marzo	 1999,	 n.	 2284,	 in	 Foro	 it.,	 1999,	 I,	 c.	 1165	 (in	
particolare,	c.	1169),	con	nota	di	TROIANO;	Cass.,	30	luglio	1998,	n.	7512,	e	Cass.,	2	luglio	1998,	n.	6473,	in	Banca	borsa,	
1999,	II,	p.	657,	con	nota	di	D'ANGELO].	L'intervenuto	recesso,	tuttavia,	se,	da	un	canto,	«produce	l'effetto	di	limitare	la	
garanzia	al	saldo	passivo	esistente	a	tale	data»,	dall'altro,	«poiché	l'obbligazione	del	fideiussore	ha	lo	stesso	contenuto	
dell'obbligazione	garantita	 (non	potendo,	 fra	 l'altro,	eccedere	ciò	che	è	dovuto	dal	debitore	principale	—	art.	1941,	
comma	1o,	c.c.	—),	e	diventa	attuale	quando	questa	—	con	 l'estinzione	del	 rapporto	di	apertura	di	credito	—	viene	
definitivamente	determinata	e	si	rende	esigibile»,	«assume	rilievo	in	relazione	al	saldo	finale	del	conto,	contenendo,	
nei	 limiti	 suddetti,	 l'ambito	 della	 garanzia»	 (Cass.,	 30	 luglio	 1998,	 n.	 7512	 e	 Cass.,	 2	 luglio	 1998,	 n.	 6473,	 citt.;	
conforme,	Cass.,	21	gennaio	1995,	n.	711,	in	Giust.	civ.,	1995,	I,	p.	1530).	



	

	

Con riferimento al sinistro nelle assicurazioni della responsabilità civile, possono 
riassumersi i seguenti elementi caratteristici: 
(a) il fatto generativo dell'obbligazione di garanzia dell'assicuratore è da ascriversi, salvo 
patto contrario, al verificarsi di un fatto idoneo alla produzione di danni a terzi, rientrante 
nelle determinazioni della polizza d'assicurazione, e verificatosi entro la durata 
dell'assicurazione; 
(b) il fatto generativo dell'obbligo di pagare l'indennizzo è la richiesta di risarcimento del 
terzo danneggiato o il pagamento effettivo da parte del responsabile civile (ovvero, come 
ritiene la giurisprudenza più recente, una situazione di oggettiva doverosità del 
pagamento): da questo fatto, in particolare, decorre la prescrizione; 
(c) gli obblighi di avviso e di salvataggio incombenti in capo all'assicurato decorrono dal 
verificarsi del fatto dannoso o dalla sua conoscenza. 
 
3. Le considerazioni sopra espresse riguardano quelle ipotesi in cui non vi sia una 
pattuizione contrattuale. Pattuizioni contrattuali che normalmente sussistono e che dunque 
riducono, in concreto, l'entità del problema.  
 
3.1. Fondamentalmente si ritrovano nelle polizze della responsabilità civile clausole che 
definiscono convenzionalmente il fatto che deve verificarsi durante l'assicurazione: dalle 
clausole claims made, per cui il sinistro può ritenersi verificato soltanto allorché la richiesta 
di risarcimento sia stata avanzata dal terzo danneggiato, alle clausole in cui si specifica 
che la garanzia riguarda esclusivamente i fatti verificatisi durante la durata del contratto. 
Clausole, queste ultime, alle quali può accompagnarsi un ulteriore patto in base al quale 
l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato anche oltre la durata del contratto, 
per cause determinatesi nella sua pendenza, ove però la denuncia gli pervenga entro un 
certo tempo dalla cessazione del rapporto. 
Tali clausole devono reputarsi legittime 13. 
 
3.2. Come è stato già osservato 14, con riferimento all’art. 1917 c.c., l’espressione «fatto 
accaduto durante il tempo dell’assicurazione» è meramente descrittiva di un presupposto 
fenomenologico della realtà collocato all’interno della definizione dell’assicurazione della 
responsabilità civile; come tale, essa è inidonea ad esprimere un precetto normativo o a 
delimitare la fattispecie stessa dell’assicurazione della responsabilità civile. Il riferimento al 
«fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» descrive, infatti, con una espressione 
del linguaggio comune, la rappresentazione del presupposto di fatto dell’assicurazione, e 
cioè l’illecito, che il redattore storico della norma aveva al momento della redazione. 
Ponendosi nella prospettiva del legislatore storico, si immagina che, nella normalità dei 
casi, l’illecito civile che si intende assicurare sia determinato da (a) un fatto produttivo di 
danno, (b) che provoca le sue conseguenze dannose ed (c) espone l’autore al 
risarcimento durante il tempo dell’assicurazione.  
Tale rappresentazione semplificata della varietà di illeciti che possono fondare la 
responsabilità civile dell’assicurato – limitata cioè al c.d. Häufigkeitstypus o all’id quod 

																																																								
13	Sulla	validità	delle	clausole	claims	made	già	si	esprimeva,	molto	autorevolmente,	cfr.	A.D.	CANDIAN,	Responsabilità	
civile	e	assicurazione,	Giuffrè,	Milano,	1993,	p.	290.	
14	Le	 considerazioni	 del	 testo	 furono	 già	 espresse	 in	 DE	 LUCA,	 Act	 committed,	 loss	 occurrence	 e	 claims	 made	 nelle	
assicurazioni	dei	rischi	professionali.	Anche	la	cassazione	è	giudice	monocratico?,	cit.,	p.	726	ss..	



	

	

plerumque accidit – né può impedire che nella realtà fenomenica vi siano fatti illeciti a 
fattispecie progressiva o complessa (a sinistro ritardato o latente), in cui la manifestazione 
del danno o la percezione di esso avvengono in tempi dilatati rispetto alla causa efficiente, 
e che perciò possono non coincidere con la durata dell’assicurazione, né tantomeno può 
valere a rendere tali fatti non assicurabili, in quanto estranei alla fattispecie normativa 
dell’assicurazione della responsabilità civile. All’opposto, è lo stesso art. 1917 c.c., nel 
precisare che «sono esclusi i danni derivanti dai fatti dolosi», ad individuare quali fatti 
illeciti della realtà fenomenica non possono essere assicurati e cioè a definire il perimetro 
della fattispecie normativa dell’assicurazione della responsabilità civile. Questa 
disposizione, peraltro, dettando una prescrizione idonea ad impedire che un fenomeno 
reale, effettivo o immaginabile, reputato contra ius, possa trovare dignità giuridica come 
presupposto dell’assicurazione, conferma che la restante parte della norma ha invece 
mera funzione descrittiva 15. 
 
3.3. A differenza dei due precedenti in argomento, i quali avevano sì riconosciuto la 
validità delle clausole claims made, ma ricorrendo ad una non condivisibile detipizzazione 
del contratto, ex art. 1322, comma 2, c.c., Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622 
riconosce le clausole claims made come pattuizione legittima nell’ambito del contratto di 
assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., da apprezzarsi quale deroga 
pattizia alla disciplina legale 16. 
Questo approccio conferma che il disposto dell’art. 1917 c.c., nella parte in cui si riferisce 
al «fatto accaduto durante l’assicurazione» è norma non prescrittiva, ma descrittiva di una 
mera regola di frequenza; sicché una pattuizione che fa coincidere il sinistro con le 
richieste di risarcimento pervenute durante l’assicurazione non identifica diversa 
fattispecie, ma si limita a precisare quale dei vari momenti in cui può essere scandito 
l’illecito civile dedotto nel contratto (act committed, loss occurrence, claims made) è 
rilevante per l’insorgenza dell’obbligazione indennitaria: la clausola claims made, in 
definitiva, definisce il sinistro o, meglio, il rischio assicurato, ma senza fondare una nuova 
fattispecie di assicurazione. 
La medesima sentenza n. 3622/2014 afferma che le clausole claims made agiscono quale 
deroga pattizia alla disciplina legale e, «nei casi simili a quello in esame», vale a dire per 
quelle richieste di risarcimento che si pongono in relazione ad eventi già verificatisi prima 

																																																								
15	Tale	lettura	della	disposizione	dell’art.	1917,	comma	1,	c.c.,	non	contrasta	con	quella	condivisa	anche	dalla	Cassazione	
secondo	 cui	 nelle	 assicurazioni	 di	 responsabilità	 civile,	 a	 differenza	di	 altri	 contratti	 di	 assicurazione	 contro	 i	 danni,	
risulta	assicurato,	salvo	pattuizione	contraria,	non	solo	il	fatto	lievemente	colposo,	ma	anche	quello	ascrivibile	a	colpa	
grave	dell’assicurato,	 in	deroga	all’art.	1900,	comma	1,	c.c.	(Cass.,	12-10-1957,	n.	3769,	in	Assicurazioni,	1958,	II,	20,	
con	nota	critica	di	COLASSO,	I	fatti	dolosi	dei	dipendenti	dell’assicurato	nell’assicurazione	della	responsabilità	civile).	Ed	
infatti,	l’art.	1900,	comma	1,	c.c.,	è	norma	ibrida,	cumulando	in	sé	da	una	parte	una	prescrizione	idonea	ad	escludere	
l’assicurabilità	del	 fatto	volontario	e	dall’altra	parte	una	prescrizione	 idonea	a	 far	presumere	 la	non	 inclusione	 tra	 i	
rischi	assicurati	del	 fatto	gravemente	colposo.	Ne	consegue	che	 l’art.	1917,	comma	1,	c.c.,	va	anzitutto	 interpretato	
nell’ambito	del	comma	nel	quale	è	espresso,	senza	potersi	considerare	pleonastico	o	ridondante.	
16	Nel	medesimo	senso	orientati,	ANTONUCCI,	Prassi	 e	norma	nel	 contratto	di	assicurazione,	 la	 clausola	 claims	made,	
cit.,	153;	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	assicurativo,	cit.,	169,	osservando	come	la	clausola	claims	made	attenga	al	
contenuto	del	 contratto	 (1322,	 comma	1,	 c.c.),	 senza	determinare	 fuoriuscita	dal	 tipo	 (1322,	 comma	2,	 c.c.).	 Per	 la	
tipicità	 del	 contratto	 di	 assicurazione	 della	 responsabilità	 civile	 con	 clausola	 claims	 made,	 v.	 anche	 CANDIAN,	
Responsabilità	 civile	 e	 assicurazione,	 cit.,	 p.	 326;	 nonché,	 GAGGERO,	 Validità	 ed	 efficacia	 dell’assicurazione	 della	
responsabilità	civile	claims	made,	in	Contr.	e	impr.,	2013,	401,	ivi	a	430	ss.,	spec.	438.	



	

	

della stipula del contratto «sono favorevoli per l’assicurato, sicché non viene in 
considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 1932 c.c.».  
 
3.4. Sul punto si sono soffermate le Sezioni Unite, anche per escludere che le clausole 
claims made possano reputarsi vessatorie. 
«Sul piano strettamente dogmatico la tesi dell'intangibilità del modello codicistico si 
scontra contro il chiaro dato testuale costituito dall'articolo 1932 c.c., che tra le norme 
inderogabili non menziona l'articolo 1917 c.c., comma 1. Il che, in via di principio, consente 
alle parti di modulare, nella maniera ritenuta più acconcia, l'obbligo del garante di tenere 
indenne il garantito "di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo 
dell'assicurazione", deve pagare a un terzo. Si tratta piuttosto di stabilire fino a che punto i 
paciscenti possano spingersi nella riconosciuta loro facoltà di variare il contenuto del 
contratto e quale sia il limite oltre il quale la manipolazione dello schema tipico sia in 
concreto idonea ad avvelenarne la causa. Non a caso, al riguardo, la tesi della nullità 
viene declinata nella ben più scivolosa chiave della immeritevolezza di tutela 
dell'assicurazione con clausola claims made, segnatamente di quella mista, in ragione 
della significativa delimitazione dei rischi risarcibili, del pericolo di mancanza di copertura 
in caso di mutamento dell'assicuratore e delle conseguenti, possibili ripercussioni negative 
sulla concorrenza tra le imprese e sulla libertà contrattuale» (Cass. civ., Sez. Un., 6 
maggio 2016, n. 9140, al § 11) 17. 
Ad ogni modo, per le Sezioni Unite, la validità del patto che subordina l’operatività della 
garanzia alle richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza è fuori 
contestazione, giustificandosi perfettamente con la previsione dell’art. 1905 c.c., a mente 
del quale l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il 
danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. «E poiché non è seriamente 
predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile 
con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, 
rispetto all'archetipo fissato dall'articolo 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a 
delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità» (Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, 
n. 9140, al § 15). 
 
4. Alla luce di quanto precede, è erronea la soluzione proposta dalla Terza Sezione 
nell’Ordinanza interlocutoria al primo quesito posto.  
 
4.1. Inefficace è il tentativo di fondare la soluzione proposta con argomenti di tipo 
etimologico. Il termine sinistro, infatti, nelle assicurazioni di responsabilità civile, va riferito 
alla diminuzione del patrimonio dell’assicurato. Non è dubbio perciò che sinistro debba 
significare evento dannoso, ma occorre comprendere se per evento dannoso debba 
intendersi l’illecito, produttivo di danno al terzo, ovvero la diminuzione o, quanto meno, la 
																																																								
17 	Sul	 punto	 peraltro	 le	 Sezioni	 Unite	 hanno	 disatteso	 l’indirizzo	 espresso	 da	 parte	 della	 dottrina	 (GAZZARA,	
L’assicurazione	di	responsabilità	civile	professionale,	ESI,	Napoli,	2016,	p.	35	e	s.	e	p.	108	e	ss.)	secondo	cui	il	fatto	che	
l’art.	1917,	comma	1,	c.c.,	non	sia	indicato	nelle	norme	inderogabili	se	non	a	favore	dell’assicurato	dall’art.	1932	c.c.	
non	 testimonierebbe	 per	 la	 sua	 derogabilità,	 trattandosi	 di	 norma	 che,	 definendo	 la	 causa	 del	 contratto	 di	
assicurazione	 della	 responsabilità	 civile,	 non	 potrebbe	 per	 ciò	 stesso	 essere	 alterata.	 Tale	 impostazione	 viene	 ora	
seguita	ed	esasperata	dall’Ordinanza	di	rimessione	per	giungere	alla	conclusione,	cui	non	giunge	affatto	la	dottrina	ora	
citata,	che	la	clausola	claims	made	farebbe	del	contratto	di	assicurazione	una	scommessa,	perciò	non	praticabile	dalle	
Compagnie.	A	tale	impostazione	si	replicherà	nel	testo.	



	

	

minaccia all’integrità del patrimonio del danneggiante conseguente alla manifestazione 
della pretesa risarcitoria del terzo.  
La soluzione corretta è quella che vede nella diminuzione o, quanto meno, nella minaccia 
effettiva ed attuale all’integrità del patrimonio dell’assicurato il rischio o evento assicurato. 
Ed infatti, che si abbia una polizza di tipo tradizionale (loss occurrence) o claims made, 
non si può avere alcun diritto all’indennità da parte dell’assicuratore se non quando il terzo 
danneggiato reclami il proprio diritto al risarcimento del danno. La diversa opinione infatti 
darebbe titolo all’assicurato per arricchirsi a scapito dell’assicuratore, qualora il terzo 
danneggiato non reclami il diritto al risarcimento, in evidente violazione del principio 
indennitario (espresso soprattutto dagli artt. 1904 e 1905 c.c.), pacificamente reputato di 
ordine pubblico. 
 
4.2. Al riguardo, se pur corretta in sé, è però forzata l’affermazione secondo cui si avrebbe 
diminuzione del patrimonio dell’assicurato già quando l’illecito è commesso, 
indipendentemente dalla richiesta del terzo (§ 6.3 dell’Ordinanza di remissione). Il 
riferimento all’insorgenza dell’obbligazione da illecito non è in grado di dimostrare che vi 
sia coincidenza tra il momento in cui sorge il diritto del terzo al risarcimento del danno e 
quello in cui sorge il diritto dell’assicurato all’indennità. Non è in discussione che 
l’insorgenza dell’obbligazione da illecito sia idonea in termini bilancistici ad imporre la 
creazione di un fondo rischi o addirittura l’appostazione di un debito. Ma il principio 
indennitario che sovraintende le assicurazioni contro i danni non tollera che l’assicuratore 
possa corrispondere un’indennità all’assicurato ove questo non abbia già subito un danno, 
e cioè una diminuzione effettiva del patrimonio, corrispondente ad un pagamento fatto al 
terzo danneggiato. E seppure è vero che non occorre attendere la diminuzione effettiva 
del patrimonio per consentire od esigere che l’assicuratore paghi direttamente al terzo 
danneggiato - l’art. 1917, comma 3, c.c. afferma che l'assicuratore, per evitare la 
diminuzione effettiva del patrimonio dell’assicurato, ha facoltà, previa comunicazione 
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è 
obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede – non è sostenibile che 
l’assicuratore abbia facoltà o obbligo di pagare ad un terzo un danno che questo non 
reclama e che dunque non pone concretamente a rischio l’integrità del patrimonio 
dell’assicurato. In altri termini, se può essere corretto ritenere che l’obbligo risarcitorio in 
capo al danneggiante-assicurato sorge con la commissione dell’illecito, non altrettanto 
corretto è postulare che in capo al medesimo sorga contestualmente anche un diritto alla 
garanzia da parte dell’assicuratore, dipendendo questo indefettibilmente dalla concreta 
manifestazione del terzo di aggredire il patrimonio dell’assicurato 18. 
 
4.3. Per la stessa ragione non sono convincenti le considerazioni che vorrebbero 
equiparare la clausola claims made ad una scommessa, per escludere che si tratti di 
assicurazione. Invero, come notato in dottrina 19, la richiesta del terzo danneggiato fa parte 
																																																								
18	Persino	il	fautore	della	tesi	della	immeritevolezza	delle	clausole	claims	made,	che	oggi	la	terza	Sezione	vorebbe	far	
accogliere	alle	 Sezioni	Unite,	 riconosce	 che	 il	 diritto	all’indennità	 sorge	 solo	 con	 la	 richiesta	di	 risarcimento,	perché	
solo	in	questo	momento	si	determina	“concretamente	l’interesse	(e	anche	la	possibilità)	per	l’assicurato	di	fare	valere	
il	proprio	diritto”:	in	questi	esatti	termini	GAZZARA,	op.	cit.,	p.34.	
19	Cfr.	 DE	LUCA,	Richieste	 postume	e	 immeritevolezza	delle	 claims	made.	Nomofilachia	 o	 disorientamento?,	 in	Banca,	
Borsa,	 tit.	 cred.,	 2017,	 II,	 632,	 ivi	 a	 689	 (in	 allegato)	 «analoga	 considerazione	 vale	 per	 le	 polizze	 loss	 occurrence:	 è	
infatti	evidente	che,	in	assenza	di	una	richiesta	di	risarcimento	del	danneggiato,	non	si	ha	diminuzione	(o	minaccia	di	



	

	

della fattispecie dell’assicurazione della responsabilità civile anche secondo il modello 
codicistico e costituisce, perciò, elemento indefettibile perché sorga l’obbligazione 
dell’assicuratore di tenere indenne o manlevare l’assicurato. Nell’identificare nella richiesta 
del danneggiato iI momento in cui l’obbligazione dell’assicuratore si specifica e diviene 
attuale non si crea alcun “rischio” ulteriore e quindi non si fa alcuna “scommessa”. 
Assicurato e assicuratore piuttosto ricollegano a tale evento il “momento” di verificazione 
del rischio assicurato, nell’esercizio di una legittima facoltà a norma dell’art. 1905 c.c. 
Le stesse Sezioni Unite avevano chiarito il punto, osservando che «nell'ambito 
dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali 
l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta 
dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal 
danneggiato, essendo fin troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito 
alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo - e specularmente nessun obbligo 
di manleva - insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo» 
(Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, § 14). 
È agevole allora sgombrare il campo dalle ulteriori sei conseguenze reputate paradossali 
per l’ipotesi che si riconosca legittimo considerare sinistro la richiesta di risarcimento e non 
l’illecito. Si osserva preliminarmente che il paradosso è artificialmente creato dalla retorica 
dell’Ordinanza di remissione, posto che le richieste di risarcimento rilevanti ai fini di una 
polizza con clausola claims made sono solo quelle che derivano da un illecito (o anche da 
una responsabilità contrattuale: e v. il caso esemplare della responsabilità medica delle 
strutture sanitarie, o quella dei professionisti). Tutte le clausole claims made fanno solo 
rilevare il “momento” della richiesta di risarcimento, comunque in relazione ad una 
determinata responsabilità dedotta in contratto: responsabilità professionale, 
responsabilità sanitaria, responsabilità da prodotto, e così via. Non potrebbe esservi 
richiesta di risarcimento se non in relazione ad una responsabilità patrimoniale. 
Quanto al primo paradosso, come già notato in dottrina 20, va escluso che per claim o 
richiesta di risarcimento debba intendersi esclusivamente un’azione giudiziaria. Ne 
consegue che al debitore non è affatto impedito riconoscersi responsabile ed adempiere 
spontaneamente. Anzi ciò costituisce espressione dell’obbligo di salvataggio che il 
debitore assume precisamente verso l’assicuratore, oltre che verso il danneggiato. 
Quanto al secondo paradosso, non può dirsi che l’assicurato non abbia un interesse 
contrario alla verificazione del sinistro. Anzitutto, la verificazione del sinistro, fatta 
coincidere con l’illecito o con la richiesta di risarcimento, contribuisce a definire la 
sinistrosità dell’assicurato innalzando i premi per i rischi futuri. In secondo luogo, il 
disinteresse dell’assicurato alla verificazione del sinistro è garantito da franchigie e 
scoperti, parimenti presenti anche nelle polizze con clausole claims made. Ne consegue 
che l’interesse a che la richiesta di risarcimento sia fatta sotto il vigore di una certa polizza 
piuttosto che di altra (come nel caso sotteso all’Ordinanza di rimessione) manifesta non un 
interesse alla verificazione del sinistro, bensì eventualmente un comportamento scorretto 
verso l’assicuratore, da sanzionare con l’impiego dei rimedi per la violazione dell’obbligo di 
salvataggio. 

																																																																																																																																																																																								
diminuzione)	del	patrimonio	dell’assicurato,	e	dunque	non	si	potrà	avere	alcuna	pretesa	verso	l’assicuratore.	E	v.	nello	
stesso	senso	FANELLI,	Le	assicurazioni,	cit.,	p.	107;	VOLPE	PUTZOLU,	L’assicurazione,	in	Trattato	Rescigno,	V,	Torino,	1985,	
p.	116;	EAD.,	Le	assicurazioni,	cit.,	p.	67.	
20	DE	LUCA,	Richieste	postume,	cit.,	p.	691	s.	



	

	

Quanto al terzo paradosso, è pacifico che l’obbligo di salvataggio sorga con la 
commissione dell’illecito, ma si specifichi – come ripetutamente osservato dalla Suprema 
Corte – come obbligo di resistere (non inconsideratamente) alle pretese del terzo 21. 
Lo stesso vale per il quarto e il quinto paradosso, posto che, come ripetutamente 
osservato, la richiesta di risarcimento vale ad identificare il “momento” del sinistro, ma non 
esclude – anzi presuppone – che la stessa sia fatta in relazione ad una responsabilità 
patrimoniale, che debba sussistere.  
Quanto al sesto paradosso, lo stesso trova facile soluzione – peraltro indicata dal 
legislatore della l. 8 marzo 2017, n. 24 – nell’obbligo dell’assicuratore di proseguire nel 
rapporto con gli eredi: basta dunque tale correttivo anche a livello interpretativo (ex art. 
1367 c.c.) per rendere valida la pattuizione, senza che occorra sacrificare la libertà dei 
privati praeter necessitatem. 
 
4.4. Non corretta è in definitiva la conclusione secondo cui la non menzione nell’art. 1932 
c.c. del primo comma dell’art. 1917 c.c. dimostrerebbe non già la derogabilità di 
quest’ultimo, bensì il fatto che una sua deroga porterebbe fuori dall’assicurazione della 
responsabilità civile 22. Invero, poiché il sinistro nelle assicurazioni di responsabilità civile è 
un fenomeno complesso, rilevando sia ai fini degli obblighi di avviso e salvataggio, sia ai 
fini della prescrizione, sia ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione indennitaria, è consentito 
alle parti del contratto, in sede di delimitazione del rischio assicurato, precisare quale fatto 
accaduto durante il tempo dell’assicurazione – quello generatore dell’obbligazione 
risarcitoria, quello che fa insorgere il diritto del terzo al risarcimento, quello con il quale il 
terzo esercita il suo diritto – debba considerarsi idoneo a determinare insorgenza 
dell’obbligazione indennitaria. Poiché in assenza di una pattuizione sul punto la regola di 
legge va interpretata nel senso che è rilevante il momento di commissione dell’illecito, 
indipendentemente dall’emersione delle conseguenze dannose e dall’esercizio del diritto 
al risarcimento, pattuizioni attinenti alla determinazione del fatto rilevante ai fini 
dell’insorgenza dell’obbligazione indennitaria devono considerarsi derogatorie della regola 
di legge – ma perfettamente rientranti nell’ambito del tipo “assicurazione della 
																																																								
21	Cass.	civ.,	7	novembre	1991,	n.	11877,	in	Arch.	civ.,	1992,	418,	poi	costantemente	ribadita,	e	v.:	Cass.	civ.,	sez.	III,	8	
gennaio	2004,	n.	83,	in	Assicurazioni,	2004,	II,	128;	Cass.	civ.,	sez.	III,	14	giugno	2007,	n.	13958;	Cass.	civ.,	sez.	III,	19	
marzo	2015,	n.	5479.	Da	ultimo,	si	v.	la	pronuncia	particolarmente	attenta	di	Trib.	Rieti,	8	febbraio	2017,	inedita.	
22	Come	già	osservato,	parte	della	dottrina	(GAZZARA,	op.cit.,	p.	35	e	s.,	p.	108	e	ss.)	ha	argomentato	nel	senso	che	la	
non	menzione	nell’art.	1932	c.c.	dell’art.	1917,	comma	1,	c.c.,	non	sarebbe	di	per	sé	dimostrazione	che	quest’ultimo	
possa	essere	derogato,	 ciò	 in	quanto	 tale	norma	sarebbe	espressiva	della	causa	del	 contratto	di	assicurazione	della	
responsabilità	 civile.	 Detta	 dottrina	 tuttavia	 giunge	 a	 conclusioni	 diametralmente	 opposte	 rispetto	 a	 quelle	
propugnate	dall’Ordinanza	di	rimessione.	Ed	infatti,	mentre	l’Ordinanza	di	rimessione	sostiene	che	la	previsione	della	
clausola	claims	made	sia	atta	a	qualificare	il	contratto	in	termini	di	scommessa,	dunque	a	ricondurlo	ad	un	diverso	tipo	
contrattuale,	 la	 citata	 dottrina	 sostiene	 l’idoneità	 della	 detta	 clausola	 a	 realizzare	 una	 pattuizione	 atipica	 pur	
nell’ambito	di	un	contratto	avente	la	medesima	funzione	(nel	senso	di	causa)	dell’assicurazione	di	responsabilità	civile	
secondo	 il	 modello	 tradizionale.	 Detta	 dottrina	 quindi	 afferma	 la	 riconducibilità	 del	 contratto	 con	 clausola	 claims	
made	al	tipo,	pur	affermando,	tuttavia	apoditticamente	[e	v.	 le	critiche	di	D’AIELLO,	 Il	controllo	di	meritevolezza	delle	
clausole	claims	made	nell'assicurazione	della	responsabilità	civile,	in	Assicurazioni,	2016,	505,	(in	allegato);	PARDOLESI,	
Le	 sezioni	 unite	 sulla	 clausola	 claims	made:	 a	 capofitto	 nella	 tempesta	 perfetta,	 in	 Foro	 it.,	 2016,	 I,	 2014]	 che	 sia	
possibile	condurre	il	giudizio	di	meritevolezza	di	cui	all’art.	1322,	comma	2,	c.c.	sulla	singola	clausola.	In	altri	termini	e	
per	quanto	più	rileva,	non	può	affatto	dirsi	che	 la	 tesi	proposta	dalla	Ordinanza	di	 rimessione	possa	trarre	conforto	
dalla	dottrina	cui	fa	riferimento.	Del	resto,	entrambe	le	tesi	sono	state	fermamente	respinte	dalle	stesse	Sezioni	Unite	
con	la	Sentenza	n.	9140/2016.	



	

	

responsabilità civile” – e consentite in assenza di una disposizione contraria (art. 1932 
c.c.). 
Le Sezioni Unite vorranno perciò confermare la correttezza del seguente principio di 
diritto: 
«Nell’ambito delle assicurazioni della responsabilità civile, è legittima la clausola con la 
quale le parti stabiliscano che, ai fini della insorgenza dell’obbligazione di garanzia 
dell’assicuratore, il fatto accaduto entro la durata dell’assicurazione debba essere fatto 
coincidere con la richiesta di risarcimento di un terzo, purché in dipendenza di un fatto 
produttivo di danno accaduto durante il tempo dell’assicurazione o anche anteriormente, 
se le parti lo hanno convenuto». 
 
B. Sulla immeritevolezza della clausola claims made, in relazione alla c.d. garanzia 
postuma. 
1. La Terza Sezione, nell’Ordinanza di rimessione, propone di affermare il seguente 
ulteriore principio:  
«nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque 
immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la 
spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali 
vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni 
contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di 
essere risarcito (sic!)». 
Tale principio è stato sostanzialmente già affermato in due precedenti della medesima 
Terza Sezione (Cass., Sez. III, 28 aprile 2017, nn. 10506 e 10509) con motivazioni del 
tutto coincidenti a quelle dell’Ordinanza di rimessione. Tali precedenti sono stati oggetto di 
approfondita analisi critica che è opportuno portare all’attenzione delle Sezioni Unite 23. 
 
2.1. Le Sezioni Unite 24, pur superando definitivamente la perplessità che la clausola 
claims made sia vessatoria – in quanto la stessa non limita la responsabilità 
dell’assicuratore 25, ma definisce l’oggetto della copertura delimitando il rischio assicurato 
26 – ha reputato ammissibile una valutazione in concreto della meritevolezza della clausola 
																																																								
23	Cass.,	Sez.	III,	28	aprile	2017,	nn.	10506	e	10509,	in	Banca,	borsa,	tit.	cred.,	2017,	II,	667,	con	nota	critica	di	DE	LUCA,	
Richieste	postume,	cit.	
24	Cass.,	sez.	un.,	6	maggio	2016,	n.	9140	e	Cass.,	sez.	un.,	2	dicembre	2016,	n.	24645,	in	Assicurazioni,	2016,	p.	477,	
con	nota	di	D’AIELLO,	cit.	(la	prima	delle	due	pronunce	a	Sezioni	Unite	è	stata	oggetto	di	molti	commenti,	tra	i	quali	si	
segnalano:	PARDOLESI,	op.	 cit.,	2014;	CORRIAS,	La	 clausola	claims	made	al	 vaglio	delle	 sezioni	 unite:	 un’analisi	 a	 tutto	
campo,	in	Banca,	borsa	e	tit.	cred.,	2016,	p.	643).	
25	In	 senso	 contrario,	 Cass.	 15	 marzo	 2005,	 n.	 5624,	 in	Assicurazioni,	 2006,	 II,	 p.	 4,	 con	 nota	 critica	 di	 LANDINI,	 La	
clausola	claims	made	è	vessatoria?,	 in	Danno	e	resp.,	2005,	p.	1071,	con	note	di	SIMONE,	Assicurazione	claims	made,	
sinistro	(latente)	e	dilatazione	(temporale)	della	responsabilità	civile,	e	di	LANZANI,	Clausole	claims	made:	legittime,	ma	
vessatorie;	 in	 Nuova	 giur.	 civ.	 comm.,	 2006,	 p.	 153,	 con	 articolata	 nota	 critica	 di	 ANTONUCCI,	 Prassi	 e	 norma	 nel	
contratto	di	assicurazione:	 la	clausola	claims	made;	nonché	 in	Dir.	e	giust.,	2005,	37,	p.	20,	con	nota	di	ROSSETTI,	La	
claims	made	è	vessatoria?	No,	è	nulla;	Cass.	22	marzo	2013,	n.	7273,	 in	Resp.	civ.	e	prev.,	2013,	p.	1668,	nonché	 in	
Assicurazioni,	2013,	II,	p.	120;	nonché,	da	ultimo,	Cass.	13	febbraio	2015,	n.	2872,	in	Danno	e	resp.,	2016,	p.	186,	con	
nota	di	TASSONE	e	NARDO,	Le	clausole	claims	made	di	nuovo	in	cassazione:	atto	quarto	o	semplice	bis?.	
26	Così	Cass.	17	febbraio	2014,	n.	3622,	cit.;	Cass.,	sez.	un.,	6	maggio	2016,	n.	9140	e	Cass.,	sez.	un.,	2	dicembre	2016,	
n.	 24645	 (in	 queste	 pronunce	 si	 fa	 correttamente	 riferimento	 all’art.	 1905	 c.c.).	 In	 dottrina	 v.	 ANTONUCCI,	 Prassi	 e	
norma	nel	contratto	di	assicurazione,	 la	clausola	claims	made,	cit.,	p.	155;	nonché	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	
assicurativo,	 cit.,	 p.	 169	 s.,	 seguito	 da	 VERNIZZI,	 Il	 rischio	 putativo,	Milano,	 2010,	 p.	 241.	 Da	 ultimo	 anche	GAGGERO,	



	

	

in casi di accertato squilibrio (da parte del giudice del merito) tra la prestazione 
dell’assicurato e quella dell’assicuratore 27: ciò sul presupposto che la clausola claims 
made è atipica in quanto si discosta dal modello dell’art. 1917 c.c., che invece è di tipo 
loss occurrence. 
Più precisamente è stato affermato che «la clausola che subordina l’operatività della 
copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria 
intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro periodi di tempo 
preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; 
tuttavia, in presenza di determinate condizioni, il giudice di merito, con valutazione 
incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, può dichiarare la nullità di 
tale clausola per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina 
dettata dal codice del consumo, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un 
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».  
Secondo la Terza Sezione, mentre non può essere posta in dubbio la meritevolezza della 
polizze con clausola claims made pura (Cass., Sez. III, 23-11-2017, n. 27867), va negata 
la meritevolezza della clausola claims made che escluda la copertura delle richieste 
postume in quanto: 
a) attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita; 
b) pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra parte; 
c) può costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di 
solidarietà costituzionalmente imposti 28. 
Tali conclusioni non possono essere condivise. 
 
2.2. Per sintesi espositiva, è opportuno avviare l’analisi critica dal secondo argomento, 
secondo cui l'assicurato sarebbe in una posizione di indeterminata soggezione rispetto 
all'altra parte. Questo argomento è il frutto di un equivoco – che connotava anche la tesi 
dell’inassicurabilità del fatto accaduto prima della conclusione del contratto di 
assicurazione 29 – tra il presupposto che dà corso alla responsabilità civile e l’oggetto 

																																																																																																																																																																																								
Validità	 ed	 efficacia	 dell’assicurazione	 della	 responsabilità	 civile	 claims	 made,	 cit.,	 p.	 428	 s.	 sostiene	 che	 la	
formulazione	delle	clausole	claims	made	attenga	alla	definizione	del	rischio	assicurato.	
27	In	 questi	 termini	 la	massima:	 «nel	 contratto	di	 assicurazione	della	 responsabilità	 civile,	 non	è	 vessatoria,	 ai	 sensi	
dell’art.	 1341	 c.c.,	 la	 clausola	 che	 subordina	 l’operatività	 della	 copertura	 alla	 circostanza	 che	 tanto	 il	 fatto	 illecito	
quanto	 la	richiesta	risarcitoria	 intervengano	entro	 il	periodo	di	efficacia	del	contratto	o,	comunque,	entro	periodi	di	
tempo	 preventivamente	 individuati;	 tuttavia,	 in	 presenza	 di	 determinate	 condizioni,	 il	 giudice	 di	 merito,	 con	
valutazione	incensurabile	in	sede	di	legittimità,	ove	congruamente	motivata,	può	dichiarare	la	nullità	di	tale	clausola	
per	difetto	di	meritevolezza	ovvero,	laddove	sia	applicabile	la	disciplina	dettata	dal	codice	del	consumo,	per	il	fatto	di	
determinare,	a	carico	del	consumatore,	un	significativo	squilibrio	dei	diritti	e	degli	obblighi	derivanti	dal	contratto».		
In	materia	di	meritevolezza	delle	clausola	claims	made,	si	può	fare	riferimento	anche	a	MONTICELLI,	La	clausola	claims	
made	tra	abuso	del	diritto	ed	immeritevolezza,	in	Danno	e	resp.,	2013,	p.	701;	CARASSALE,	La	clausola	claims	made	nelle	
polizze	di	 responsabilità	 civile	professionale,	 in	Danno	e	 resp.,	 2006,	p.	595;	nonché	GAZZARA,	 Il	difficile	 rapporto	 tra	
clausola	 claims	 made	 e	 assicurazione	 obbligatoria	 della	 responsabilità	 professionale,	 in	 NLCC,	 2012,	 p.	 1213;	 ID.,	
L’assicurazione	 di	 responsabilità	 civile	 professionale,	 Napoli,	 2016,	 spec.	 88	 ss.;	 ID.,	 La	meritevolezza	 della	 clausola	
claims	made	al	vaglio	delle	sezioni	unite,	in	Danno	e	resp.,	2016,	p.	935.	
28	Tuttavia,	ROSSETTI,	Il	diritto	delle	assicurazioni,	III,	Padova,	Cedam,	2013,	p.	39	aveva	sostenuto	la	vessatorietà	della	
clausola	in	parte	qua,	e	dunque	la	validità	al	ricorrere	della	approvazione	specifica.	
29	Da	 ultimo	 espressa	 da	 Cass.	 civ.,	 sez.	 III,	 13	 marzo	 2014,	 n.	 5791,	 §	 1.5.	 «ai	 fini	 della	 validità	 del	 contratto	 di	
assicurazione,	tuttavia,	quel	che	ha	da	essere	“futuro”	rispetto	alla	stipula	del	contratto	non	è	 il	prodursi	del	danno	
civilisticamente	parlando,	ma	l'avverarsi	della	causa	di	esso».	E	v.	ROSSETTI,	Il	diritto	delle	assicurazioni,	cit.,	39	secondo	



	

	

dell’assicurazione, che è la protezione del patrimonio dell’assicurato e non di quello del 
terzo danneggiato. Sintomatica dell’errore di prospettiva è la seguente affermazione: la 
clausola claims made, infatti, «fa dipendere la prestazione dell'assicuratore della 
responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa 
dell'assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà 
del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento» (Cass., Sez. III, 28 aprile 2017, n. 
10506, § 3.4.2.) 30.  
Ma le stesse Sezioni Unite avevano chiarito il punto, osservando che «nell'ambito 
dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali 
l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta 
dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal 
danneggiato, essendo fin troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito 
alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo - e specularmente nessun obbligo 
di manleva - insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo» 

(Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, al § 14).  
Come già anticipato, analoga considerazione vale per le polizze con clausola loss 
occurrence: è infatti evidente che, in assenza di una richiesta di risarcimento del 
danneggiato, non si ha diminuzione (o minaccia di diminuzione) del patrimonio 
dell’assicurato, e dunque non si potrà avere alcuna pretesa verso l’assicuratore 31; ed 
infatti è solo dalla richiesta di risarcimento che decorre la prescrizione del diritto 
assicurativo 32 . Diversamente opinando, l’assicurato potrebbe addirittura arricchirsi, 
ottenendo dall’assicuratore un’indennità che il terzo danneggiato, pur avendo subito un 
depauperamento patrimoniale, ritiene, per qualunque ragione, di non volere esigere dal 
danneggiante a titolo di risarcimento. 
 
2.3. La critica del secondo argomento consente di affrontare meglio il primo. 
Al riguardo, i precedenti della Terza Sezione esordiscono con una considerazione 
emotivamente suggestiva, secondo cui la clausola claims made con esclusione delle 
richieste postume riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno 
verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza 
del contratto. Si scrive che: «è infatti praticamente impossibile che la vittima d'un danno 
abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al 
responsabile» 33. 
 
2.3.1. Ma, se la considerazione della Terza Sezione può apparire sulle prime convincente, 
non lo è tuttavia ad un esame appena più attento. Pur se è “improbabile” – e se si vuole 
“praticamente impossibile” – che la richiesta di risarcimento intervenga illico et immediate 
																																																																																																																																																																																								
cui,	 sebbene	 il	 rischio	 assicurato	 nelle	 assicurazioni	 di	 r.c.	 sia	 l’impoverimento	 dell’assicurato,	 conseguente	 a	 fatti	
illeciti	dallo	stesso	commessi	«non	v’è	dubbio	che	il	“rischio”	dedotto	nel	contratto	è	rappresentato	non	dalla	richiesta	
di	risarcimento	proveniente	dal	terzo,	ma	dalla	commissione	di	illeciti	colposi	da	parte	dell’assicurato».		
30	Similmente,	 ROSSETTI,	 Il	 diritto	 delle	 assicurazioni,	 cit.,	 37,	 ove	 si	 parla	 di:	 «scelta	 del	 tutto	 imponderabile	 ed	
imprevedibile	del	terzo	danneggiato».	
31	Sul	punto	v.	FANELLI,	Le	assicurazioni,	cit.,	107;	VOLPE	PUTZOLU,	L’assicurazione,	cit.,	116;	EAD.,	Le	assicurazioni,	cit.,	67;	
nonché	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	assicurativo,	cit.,	p.	107.	
32	A	norma	dell’art.	2952,	comma	3	c.c.,	nell’assicurazione	della	responsabilità	civile	il	termine	decorre	dal	giorno	in	cui	
il	terzo	ha	richiesto	il	risarcimento	all’assicurato	o	ha	promosso	contro	di	questo	l’azione.	
33	Analogamente	ROSSETTI,	Il	diritto	delle	assicurazioni,	cit.,	41.	



	

	

rispetto al fatto produttivo di danno, non può parlarsi di “vantaggio ingiusto e 
sproporzionato [sc. dell’assicuratore], senza contropartita”, per almeno due ragioni. 
Anzitutto, il premio è e deve essere proporzionato al rischio effettivo, che si calcola con 
l’ausilio delle scienze statistiche ed attuariali e non con valutazioni emotive: se 
statisticamente è improbabile che per un fatto produttivo di danni a terzi giungano richieste 
risarcitorie nel medesimo periodo di assicurazione – e cioè, di norma, il medesimo anno o 
triennio – ciò significa che il premio richiesto sarà più basso di quello che l’assicuratore 
esigerà in relazione al biennio o triennio antecedente, nel quale la probabilità di richieste 
risarcitorie è la più elevata. E così via per ciascun anno di retroattività. 
 
2.3.2. In secondo (e principale) luogo, lo stesso rischio di richiesta di risarcimento avente 
bassa probabilità di avveramento nel medesimo periodo di assicurazione in cui si è 
verificato il fatto generatore di responsabilità è assicurabile e ha più elevata probabilità di 
verificazione negli anni successivi, esigendo dunque un premio più alto. È dunque con la 
sequenza delle polizze con clausola claims made che va in concreto accertata la 
eventuale sproporzione tra premio e rischio. In questo senso, si dovrà verificare se la 
somma tra premi versati in un certo intervallo temporale da un assicurato, analiticamente 
calcolata in ragione dei fatti produttivi di responsabilità per un determinato anno di 
copertura in vigenza di polizza o in retroattività (ad es., il 2007), equivalgano – o siano 
superiori od inferiori – rispetto al premio che il medesimo assicuratore avrebbe richiesto 
con una polizza loss occurrence riferibile al medesimo anno (ad es., il 2007). “Vantaggio 
ingiusto e sproporzionato, senza contropartita” si potrà avere solo quando sia accertato 
che l’assicuratore ha “imposto” la formula claims made allo scopo di ottenere una somma 
di premi nel complesso manifestamente superiore a quella che avrebbe domandato con 
una polizza loss occurrence. E si tratta di un tipo di giudizio tutt’altro che impraticabile, 
come dimostrano le previsioni in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti e di 
diminuzione o aggravamento del rischio, le quali consentono anche in sede giudiziale una 
comparazione tra le condizioni attuali di polizza e quelle che sarebbero state pattuite ove 
l’assicuratore avesse «conosciuto il vero stato delle cose» (artt. 1892, comma 1; 1893, 
comma 2, 1897, comma 1; 1898, comma 1, c.c.). In questi casi, la valutazione in concreto 
dovrebbe portare alla riconduzione del contratto ad equità, non già alla brutale sostituzione 
della clausola claims made con quella loss occurrence senza adeguamento del premio. 
 
2.3.3. Sul punto è peraltro opportuna una digressione che consente di superare il dubbio 
che, attraverso le polizze claims made, si determinino “buchi di copertura” 34 o che si 
realizzi un’asserita violazione delle regole europee di concorrenza. 
È affermato ma per nulla dimostrato che la formula claims made conduca “inevitabilmente” 
a buchi di copertura che, invece, la formula loss occurrence escluderebbe. Al contrario, 
anche nelle polizze loss occurrence possono determinarsi buchi di copertura 35. Ciò 
																																																								
34	Dubbio	posto	da	Cass.	 civ.,	 Sez.	Un.,	 6	maggio	2016,	n.	 9140,	 al	 §	22,	 in	 relazione	alle	polizze	professionali	 («Ciò	
posto,	e	rilevato	che	è	stata	da	più	parti	segnalata	l'incongruenza	della	previsione	di	un	obbligo	per	il	professionista	di	
assicurarsi,	non	accompagnata	da	un	corrispondente	obbligo	a	contrarre	in	capo	alle	società	assicuratrici,	quel	che	in	
questa	sede	rileva	è	che	il	giudizio	di	idoneità	della	polizza	difficilmente	potrà	avere	esito	positivo	in	presenza	di	una	
clausola	claims	made,	la	quale,	comunque	articolata,	espone	il	garantito	a	buchi	di	copertura»),	e	coltivato	anche	dalla	
pronuncia	in	commento.	Il	medesimo	dubio	era	stato	posto	da	GAZZARA,	op.	cit.,	92.	
35	Si	 faccia	 l’esempio	 di	 Tizio,	 avvocato,	 il	 quale	 stipula	 ininterrottamente	 dal	 2003	 al	 2008	 polizze	 di	 assicurazione	
della	 responsabilità	 civile	 professionale	 con	 formula	 loss	 occurrence.	 Nel	 2009	 decide	 di	 diventare	 imprenditore,	 si	



	

	

dipende soprattutto dalla continuità assicurativa, che può essere compromessa da una 
interruzione ascrivibile all’assicurato – ad es., quando quest’ultimo per un certo periodo 
smetta di pagare il premio o non rinnovi la polizza a scadenza – ovvero dal cambio di 
formula, da loss a claims o viceversa, non dal tipo di formula assicurativa. Com’è noto agli 
specialisti del settore, le variazioni pericolose sono quelle da claims a loss, perché idonee 
a generare “buchi di copertura” che l’assicurato deve coprire attraverso apposite 
convenzioni denominate ERP (extended reporting period) o tails 36 . Al contrario, le 
variazioni da loss a claims determinano meramente sovrassicurazione. 
 
2.4. Si può giungere così all’esame del terzo ed ultimo argomento contro la meritevolezza 
delle claims made, secondo cui l'assicurato potrebbe essere indotto a tenere condotte 
contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti. Secondo la Terza 
Sezione, infatti, la clausola claims made, elevando la richiesta del terzo a "condizione" per 
il pagamento dell'indennizzo, legittimerebbe l'assicuratore a sottrarsi alle proprie 
obbligazioni ove quella richiesta sia mancata: con la conseguenza che se l'assicurato 
reputasse di adempiere spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora 
che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l'assicuratore 
potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata 
rivolta all'assicurato, sicché è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la 
prestazione dell'assicuratore 37. 
Anche quest’ultimo argomento si rivela non convincente.  
 
2.4.1. Anzitutto, non è corretto sostenere che l’assicurato non possa adempiere 
spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria. Contrariamente a quanto la Terza 
Sezione lascia intendere, infatti, le clausole claims made diffuse sul mercato non esigono 
affatto che il terzo eserciti un’azione giudiziaria per fare valere il proprio diritto: la nozione 
di claim è infatti di norma assai ampia, ricomprendendosi qualunque manifestazione 
dell’intenzione del terzo di volere ottenere un risarcimento. Al più, per esigenze di 
certezza, si richiede che la richiesta sia rivolta in forma scritta.  
 
2.4.2. Ciò chiarito, non può essere trascurato che, là dove un soggetto abbia stipulato una 
polizza di assicurazione, sia essa con formula loss occurrence o claims made, lo stesso 
non sopporta – se non nei limiti di eventuali franchigie o scoperti – il peso economico del 
risarcimento, che ha traslato sull’assicuratore. Questa situazione di risk adversion – tipica 

																																																																																																																																																																																								
cancella	 dall’albo	 e	 cessa	 la	 polizza.	 Nel	 medesimo	 anno	 2009	 ha	 notizia	 via	 pec	 di	 una	 sentenza	 sfavorevole	 in	
relazione	 ad	 una	 causa	 avviata	 precedentemente,	 ma	 la	 pec	 non	 è	 stata	 –	 colpevolmente	 –	 rinnovata	 e,	 dunque,	
l’avvocato	 divenuto	 imprenditore	 non	 informa	 il	 cliente	 della	 possibilità	 di	 proporre	 appello	 (con	 altro	 avvocato),	
facendo	 sì	 che	 la	 sentenza	 passi	 in	 giudicato.	 La	 polizza	 loss	 occurrence	 stipulata	 durante	 l’esercizio	 dell’attività	
professionale	“attiva”	non	lo	copre,	perché	tanto	il	fatto	generatore	connotato	da	colpa	(mancato	rinnovo	della	pec)	
quanto	 l’evento	 dannoso	 (passaggio	 in	 giudicato	 della	 sentenza	 sfavorevole)	 si	 sono	 verificati	 oltre	 la	 scadenza	
dell’ultima	polizza.	L’esempio	dimostra	che	eventuali	buchi	di	copertura	possono	dipendere	non	dalla	formula,	claims	
made	 o	 loss	occurrence,	 bensì	dalla	 sussistenza	di	una	polizza	di	 assicurazione	nel	momento	 in	 cui	 il	 sinistro,	 come	
definito	dalla	legge	o	dalla	polizza,	si	verifica.	
36	Generalmente	 tali	 convenzioni	 sono	 previste	 sotto	 forma	 di	 opzione	 a	 favore	 dell’assicurato	 di	 una	 polizza	 con	
formula	claims	made.	
37	Sul	 punto	 ROSSETTI,	 Il	 diritto	 delle	 assicurazioni,	 cit.,	 38,	 sostiene	 che	 la	 clausola	 claims	made	 farebbe	 sorgere	 un	
interesse	dell’assicurato	alla	verificazione	del	sinistro.	



	

	

di tutte le assicurazioni contro i danni – è considerata dall’ordinamento positivo, il quale 
pone in capo all’assicurato, a salvaguardia dell’interesse dell’assicuratore, l’obbligo di 
salvataggio: obbligo che, nelle assicurazioni di responsabilità civile, come chiarito dalla 
giurisprudenza anche della Suprema Corte 38, si specifica come obbligo di resistere non 
inconsideratamente all’azione del danneggiato, e a monte come obbligo di non 
assecondare inconsideratamente le richieste dei danneggiati. In questo quadro, si iscrive 
la frequente prassi negoziale di convenire che a gestire la lite sia non l’assicurato, ma 
l’assicuratore: il patto di gestione della lite attribuisce all’assicuratore «una situazione 
giuridica attiva che consiste nel potere di ottenere determinate prestazioni dell’assicurato 
al fine di conseguire una indiretta, ma non per questo meno efficace, vigilanza sull’attività 
processuale di quest’ultimo» 39. 
 
2.4.3. Orbene quanto esposto è sufficiente per dimostrare che l’argomentazione della 
Terza Sezione non trova in realtà fondamento, a meno di porre in discussione la liceità 
stessa dei patti di gestione della lite o, ancora più a monte, delle assicurazioni di 
responsabilità civile: in un passato remoto si temeva infatti che, eliminando la funzione 
deterrente del peso del risarcimento, le assicurazioni di responsabilità civile potessero 
avere causa illecita. Ma si tratta – appunto – di dubbi superati da tempo 40. 
 

																																																								
38	Cass.	civ.,	7	novembre	1991,	n.	11877,	in	Arch.	civ.,	1992,	418,	poi	costantemente	ribadita,	e	v.:	Cass.	civ.,	sez.	III,	8	
gennaio	2004,	n.	83,	in	Assicurazioni,	2004,	II,	128;	Cass.	civ.,	sez.	III,	14	giugno	2007,	n.	13958;	Cass.	civ.,	sez.	III,	19	
marzo	2015,	n.	5479.	Da	ultimo,	si	v.	la	pronuncia	particolarmente	attenta	di	Trib.	Rieti,	8	febbraio	2017,		inedita.	
39	In	questi	termini,	TOMMASEO,	Sulle	clausole	di	gestione	della	lite	nei	contratti	di	assicurazione,	in	Assicurazioni,	1982,	
I,	 205,	 richiamato	 anche	da	COSTANTINI,	 La	 gestione	 della	 lite,	 in	Responsabilità	 e	 assicurazione,	 a	 cura	 di	 R.	 Cavallo	
Borgia,	II	ed.,	Milano,	2007,	174.	
40	La	 questione	 era	 dibattuta	 sotto	 il	 codice	 di	 commercio	 e	 ad	 essa	 avevano	 dato	 decisivo	 contributo	 VIVANTE,	
Contratto	di	assicurazione,	Torino,	1936,	287	e	VITERBO,	L’assicurazione	della	responsabilità	civile,	Milano,	1936,	41	ss.	
Un’opera	relativamente	recente	riporta	con	felice	sintesi	i	termini	del	problema	e	le	ragioni	del	superamento	di	ogni	
dubbio	di	liceità:	«con	l’evolversi	poi	della	tecnologia	e	con	il	diffondersi	nella	società	di	un	costante	ed	ineliminabile	
stato	di	 rischio,	 il	 bisogno	della	 garanzia	della	 responsabilità	 civile	 si	 è	 fatto	 così	pressante	e	moralmente	valido,	 al	
punto	da	divenire	imposto	dalla	legge,	senza	tuttavia	mutare	nei	suoi	termini	fondamentali.	Introdotta	l’assicurazione	
della	 responsabilità	 civile,	 il	 ricordato	 limite	 della	 garanzia,	 che	 scatta	 nelle	 ipotesi	 di	 colpa	 grave	 o	 dolo	 per	 le	
assicurazioni	 contro	 i	 danni,	 si	 è	 ulteriormente	 ridotto	 alla	 sola	 fattispecie	 dolosa	 (art.	 1917	 c.c.),	 in	 quanto	
l’assicurazione	 della	 responsabilità	 civile	 è	 sostanzialmente	 assicurazione	 degli	 eventi	 dannosi	 dovuti	 ad	 azioni	
colpose.	Così	la	posizione	iniziale	di	critica,	che	parte	dalle	obiezioni	di	carattere	etico	e	morale	e	da	quelle	di	carattere	
tecnico,	risulta,	dalle	applicazioni	pratiche	di	questa	nuova	forma	assicurativa,	totalmente	travolta»:	in	questi	termini,	
DE	STROBEL,	L’assicurazione	della	responsabilità	civile,	cit.,	12.	
Invero,	 in	 tempi	 più	 recenti,	 un	 dubbio	 di	 liceità	 si	 è	 posto	 solo	 per	 l’assicurazione	 della	 responsabilità	 civile	 degli	
amministratori	e	sindaci	di	società,	nonché	per	le	coperture	delle	sanzioni	tributarie	gravanti	sull’impresa.	Al	riguardo,	
è	 però	 del	 tutto	 prevalente	 l’opinione	 permissiva,	 sul	 rilievo	 che	 la	 polizza	 di	 assicurazione	 svolge	 una	 importante	
funzione	di	garanzia	anche	degli	interessi	dei	danneggiati,	non	riducendo	significativamente	la	funzione	deterrente	del	
peso	del	risarcimento:	e	v.	sul	punto	oltre	a	A.D.	CANDIAN,	Responsabilità	civile	e	assicurazione,	Milano,	1992,	passim,	
soprattutto,	 BRUNO,	Sul	 rischio	 assicurabile	 degli	 amministratori	 di	 società	 per	 azioni,	 in	Riv.	 dir.	 impresa,	 1991,	 31;	
TOMBARI,	L’assicurazione	della	responsabilità	civile	degli	amministratori	di	società	per	azioni,	in	Banca,	borsa,	tit.	cred.,	
1999,	 I,	 180,	 spec.	 196;	 RUSSO,	 L’assicurazione	 di	 responsabilità	 civile	 degli	 amministratori	 e	 dei	 sindaci,	 in	
Assicurazioni,	2000,	I,	1,	142;	e	DE	LUCA,	Tipologie	principali	di	assicurazioni	della	responsabilità	civile,	in	Responsabilità	
e	assicurazione,	a	cura	di	Cavallo	Borgia,	II	ed.,	Giuffrè,	Milano,	2007,	422.	Sul	tema	v.	anche	Responsabilità	societarie	
e	assicurazione.	Amministratori,	sindaci	e	revisori,	a	cura	di	Montalenti,	Milano,	2010.	



	

	

3. L’Ordinanza di rimessione arricchisce l’impianto motivazionale dei precedenti della 
Terza Sezione in materia di immeritevolezza delle garanzie postume affermando di volersi 
confrontare con la dottrina che avversa i convincimenti che parte dei suoi giudici 
esprimono (ma facendo opinabile selezione degli argomenti reputati meritevoli di essere 
contrastati).  
 
3.1. Si apostrofa come manifestamente infondato l’argomento secondo cui la clausola 
claims made non sarebbe atipica. Tale argomento al contrario appare corretto, poiché 
diversamente si confonde il contratto atipico dalla clausola idonea a derogare disciplina 
disponibile del tipo. Viceversa, disciplinare un contratto in deroga ad una regola dispositiva 
di legge non significa realizzare un contratto diverso: ad es., escludere la garanzia per vizi 
o per l’evizione non significa non avere concluso una compravendita, escludere l’onere di 
prima richiesta in una fideiussione non significa (necessariamente) avere concluso un 
contratto autonomo di garanzia. Similmente, la causa o funzione del contratto di 
assicurazione della responsabilità civile è la protezione del patrimonio dell’assicurato 
rispetto alle conseguenze pregiudizievoli di un illecito o comunque di una responsabilità 
patrimoniale; l’assicuratore assume in proprio il rischio attraverso un premio. Tale causa o 
funzione resta immutata sia che si adotti la formula tradizionale del codice civile, che 
riconduce l’insorgenza della obbligazione di garanzia al verificarsi di un illecito durante il 
tempo dell’assicurazione, sia che si scelga di fare rilevare il “momento” della richiesta di 
risarcimento: ed infatti, come ampiamente mostrato (e condiviso dalle Sezioni Unite), tanto 
l’illecito quanto la richiesta di risarcimento sono essenziali perché il rischio possa reputarsi 
verificato e l’assicurato possa pretendere dall’assicuratore di essere tenuto indenne e 
manlevato. 
Ciò premesso, se correttamente si esclude che l’assicurazione con clausola claims made 
sia un contratto diverso dall’assicurazione con formula loss occurrence 41, e se si esclude 
altresì che sia una scommessa anziché assicurazione, deve essere posta in discussione 
la soggezione della stessa al giudizio di meritevolezza previsto per i contratti non 
appartenenti ai tipi regolati da codice, non già per le clausole contrattuali. Non possono 
infatti essere le singole clausole ad essere oggetto di tale giudizio 42. 
 
3.2. L’Ordinanza di rimessione reputa di non potersi confrontare con due argomenti 
solitamente addotti a favore delle clausole claims made e cioè: a) che queste sono 
largamente praticate in tutto il mondo; b) che le stesse determinano vantaggi di spesa per 
gli assicuratori che si riflettono sulle condizioni poste agli assicurati. Ciononostante la 
medesima Ordinanza si sofferma su entrambi i profili e riferisce che la pratica delle 
clausole claims made sarebbe in realtà ostacolata da tutte le Corti Supreme del mondo e 
che solo in alcuni Paesi le stesse sarebbero ammesse (Belgio, Spagna, Francia) per 
effetto di un riconoscimento legislativo. 
																																																								
41	È	peraltro	singolare	che	proprio	la	dottrina	alla	quale	l’Ordinanza	della	Terza	Sezione	si	ispira	affermi	con	chiarezza	
che	 “può	 infatti	 convenirsi	 con	 l’opinione	di	 chi	 ritiene	 che	 l’inserimento	della	 clausola	claims	made	 non	 trasformi	 il	
contratto	 di	 assicurazione	 della	 responsabilità	 civile	 cui	 essa	 accede	 in	 un	 diverso	 tipo	 contrattuale,	 assolvendo	
comunque	il	contratto	alla	funzione	di	tenere	indenne	il	patrimonio	dell’assicurato	dal	rischio	di	una	perdita	per	effetto	
dell’accoglimento	 di	 un’altrui	 richiesta	 di	 risarcimento”:	 in	 questi	 termini	 GAZZARA,	 op.	 cit.,	 p.	 107,	 richiamando	
l’opinione	di	DE	LUCA,	L’attuazione	del	rapporto	assicurativo,	cit.,	p.	169,	e	di	altri	ivi	menzionati.	
42	Sul	punto,	PARDOLESI,	op.	cit.,	a	nt.	26;	e	soprattutto	D’AIELLO,	op.	cit,	505	ss.;	contra,	ma	apoditticamente,	GAZZARA,	
op.	cit.,	p.	107	e	s.	



	

	

Sorprende invero che il relatore dell’Ordinanza abbia omesso di completare il quadro 
comparatistico, riferendo che anche in Italia vi è stato il riconoscimento da parte del 
legislatore (primario e secondario) delle clausole claims made. Lo stesso rimprovero 
proviene da un’autorevolissima fonte 43, la quale peraltro ha correttamente contestato che 
non appartiene al giudizio di legittimità della Suprema Corte operare valutazioni di 
meritevolezza che, negli stessi precedenti delle Sezioni Unite, sono stati rimessi alla 
valutazione, incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, del giudice di 
merito. 
 
3.2.1. L’art. 10, l. 8 marzo 2017, n. 24 (in seguito legge Gelli) prescrive l’obbligo per le 
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, di essere provviste di copertura 
assicurativa (o di altre analoghe misure) per la responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro. Sebbene sia rimesso ai regolamenti di attuazione di prevedere nel dettaglio le 
caratteristiche di dette polizze, la legge Gelli sin d’ora chiarisce che le stesse dovranno 
essere stipulate con clausola claims made pura o impura, e in questo secondo caso con 
una retroattività almeno pari a dieci anni. Letteralmente, l’art. 11 legge Gelli esige che la 
garanzia assicurativa abbia un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci 
anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di 
assicurazione (recte, dal danneggiato all’assicurato) durante la vigenza temporale della 
polizza 44. Le polizze suddette operano, con premi a carico delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie (art. 10, comma 1, ultima parte), anche per conto degli esercenti la 
professione sanitaria che non siano legati ai pazienti da apposito contratto di opera 
professionale: per quest’ultimo caso, infatti, è l’esercente la professione sanitaria a dover 
stipulare una polizza assicurativa con oneri a proprio carico, dal contenuto analogo a 
quello previsto per le strutture (art. 10, comma 2). Per i soli esercenti le professioni 
sanitarie è inoltre imposto che le polizze prevedano una c.d. sunset clause, in base alla 
quale il professionista che abbia cessato definitivamente la propria attività per qualsiasi 
causa ha diritto di ottenere copertura ultrattiva per le richieste di risarcimento presentate 
per la prima volta entro i dieci anni successivi, purché riferite a fatti generatori di 
responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di 
retroattività (art. 11). 
 
3.2.2. Come è stato sostenuto in dottrina 45, il legislatore, tipizzandole, afferma dunque la 
certa meritevolezza delle clausole claims made nei contratti di assicurazione in ambito 
sanitario (che le due Sentenze gemelle del 2017 avrebbero invece escluso). La novella 

																																																								
43	E	v.	M.	COSTANZA,	Della	meritevolezza.	Il	caso	claims	made,	in	Foro	it.,	2017,	I,	3115,	ivi	a	3118.	
44	La	prima	parte	dell’art.	11	legge	Gelli	è	carente	nella	formulazione	letterale	perché	fa	erroneamente	riferimento	alla	
denuncia	 dell’assicurato	 all’assicuratore.	 Non	 è	 disagevole	 tuttavia	 fornire	 una	 corretta	 interpretazione,	 facendo	
riferimento	 alla	 seconda	 parte	 del	 medesimo	 articolo	 11,	 ove	 si	 chiarisce	 che	 deve	 trattarsi	 non	 di	 una	 denuncia	
all’assicuratore	ma	di	una	richiesta	di	risarcimento,	perciò	rivolta	dal	danneggiato	all’assicurato;	e	si	chiarisce	altresì	
che	deve	trattarsi	di	una	richiesta	presentata	per	la	prima	volta	(first	claim	made).		
Sul	 punto	 offre	 una	 diversa	 interpretazione	 HAZAN,	 Alla	 vigilia	 di	 un	 cambiamento	 profondo:	 la	 riforma	 della	
responsabilità	medica	e	della	sua	assicurazione	(DDL	Gelli),	in	Danno	e	resp.,	2017,	75,	ivi	a	89,	sostenendo	che	si	tratti	
non	 di	 una	 claims	made	 clause,	 bensì	 di	 una	deeming	 clause,	 tale	 da	 far	 rientrare	 in	 copertura	 tutti	 gli	 eventi	 che	
l’assicurato	abbia	denunziato	in	corso	di	copertura.	
45	DE	LUCA,	D’AIELLO	e	SCHIAVOTTIELLO,	Le	assicurazioni	di	 responsabilità	civile	 in	ambito	 sanitario	 (art.	10-15	 l.	8	marzo	
2017,	n.	24),	in	Nuove	leggi	civ.,	2017,	788	(in	allegato);	nonché	DE	LUCA,	Richieste	postume,	cit.,	693	s.	



	

	

appare peraltro importante elemento anche per l’interpretazione delle clausole claims 
made collocate in polizze di assicurazione diverse da quelle riguardanti le strutture e gli 
esercenti una professione sanitaria. Sarebbe invero contraddittorio che, da una parte, il 
legislatore “tipizzasse” le clausole claims made in un determinato ambito, sottraendole 
così all’atipicità che ne permetteva il giudizio di meritevolezza, mentre, dall’altra parte, 
restasse fermo il potere dei giudici in altri ambiti di valutare immeritevoli clausole claims 
made di tenore analogo a quelle previste per legge, sanzionandole con la nullità. 
Da una parte, dunque, dovrebbe essere escluso che clausole claims made impure con 
una retroattività almeno pari al decennio possano reputarsi immeritevoli o vessatorie; 
dall’altra parte, dovrebbe essere escluso che il fatto generatore di responsabilità accaduto 
durante la vigenza della polizza, ma cui non abbia fatto seguito alcuna richiesta di 
risarcimento nello stesso periodo, possa reputarsi ancora coperto dalla polizza ormai 
scaduta (e non rinnovata).  
 
3.2.3. L’intervento in materia di assicurazione della responsabilità sanitaria non è peraltro 
isolato. In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli avvocati, il 
regolamento ministeriale di attuazione della legge professionale (Art. 2, D.M. Giustizia 22 
settembre 2016, di attuazione della l. 31 dicembre 2012, n. 247) esige che le polizze di 
assicurazione siano stipulate con formula claims made pura, con divieto di recesso 
unilaterale per l’assicuratore e con sunset clause, per il caso di cessazione della attività 
professionale in pendenza di polizza, con un extended reporting period di almeno dieci 
anni.  
Analoga previsione è stata approvata, con legge ordinaria (art. 1, comma 26, l. 04-08-
2017, n. 124), per tutte le polizze di assicurazione obbligatorie di responsabilità 
professionale (notai, ingegneri, architetti e così via). La previsione obbligatoria della sunset 
clause, a livello regolamentare o normativo, si traduce sì in un obbligo a contrarre per 
l’assicuratore a condizioni predefinite nella polizza, ma al contempo esclude che il premio 
pagato in relazione alla polizza cessata, nella quale era contenuta la sunset clause, possa 
risultare di per sé idoneo ad assicurare la copertura anche per i dieci anni successivi. 
Più esattamente si prevede che «in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, 
le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono 
l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della 
responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al 
periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e 
ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del 
contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio». 
 
3.2.4. Il trend normativo indicato mostra chiaramente la via per eliminare per il futuro ogni 
residua perplessità sulla validità o sulla efficacia delle clausole claims made: queste sono 
pienamente legittime e non suscettibili di valutazioni di meritevolezza o di vessatorietà 
quando coprono tutti gli eventi generatori di danno passati, o almeno quelli degli ultimi 
dieci anni, e quando consentono all’assicurato – a sua discrezione – di mantenere la 



	

	

copertura assicurativa, con il pagamento dei relativi premi 46, anche per i fatti verificatisi 
nel corso della validità temporale delle polizze per i quali non siano state presentate 
richieste di risarcimento. 
 
4. In conclusione, si auspica che le Sezioni Unite reputino di non fare proprio il secondo 
principio di diritto proposto dalla Terza Sezione e al contrario affermino i seguenti. 
«Nell’ambito delle assicurazioni della responsabilità civile, è valida e non è immeritevole di 
tutela la clausola c.d. claims made con la quale si preveda che non sono coperti da 
assicurazione i sinistri dipendenti da illeciti verificatisi durante il tempo dell’assicurazione 
ma per il quali nello stesso tempo non giunga all’assicurato la richiesta di risarcimento 
(c.d. richiesta postuma). Con la conseguenza che è valida la clausola con la quale le parti 
stabiliscono che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo si determinino non già in 
base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, 
bensì in base a quelle vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto 
all’assicurato di essere risarcito. Tuttavia, sono altresì valide e meritevoli di tutela le 
clausole c.d. sunset che consentono, nonostante la scadenza dell’assicurazione, la 
copertura di tali sinistri secondo le pattuizioni della polizza scaduta, a condizione che 
l’assicurato dichiari di volerne profittare mediante pagamento di un premio aggiuntivo 
concordato tra le parti». 
 
Si confida le SS.VV.II. vorranno prendere in considerazione queste note ai fini della 
decisione che sarà assunta. 
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46	Contra,	ROSSETTI,	Il	diritto	delle	assicurazioni,	cit.,	42	il	quale	ritiene	che	la	sunset	clause	sia	da	ritenere	vessatoria	in	
quanto	 farebbe	 pagare	 all’assicurato	 una	 prestazione	 che	 gli	 spetterebbe	 per	 legge	 quale	 effetto	 naturale	 del	
contratto.		


