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Pres. Mammone, Est. Vincenti, P. M. Finocchi Ghersi (concl. parz. conf.); Manitowoc Crane 
Group Italy s.r.l. (Avv. Lecis) c. Allianz s.p.a. (Avv. Hazan, A. e G. Spadafora); Cev s.p.a. 
(Avv. Ciliberti) c. Laboratori Piazza s.r.l. (Avv. Gradara) e Martignone s.n.c. di Martignone 
Giovanni & C. Cassa App. Venezia 3 febbraio 2014. 
  
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione della responsabilità civile — Clausola 
claims made — Immeritevolezza — Esclusione — Tutela del contraente assicurato – 
Modalità (Cod. civ., art. 1322, 1337, 1343, 1375, 1418, 1419, 1917, 1932) 
  
Posto che il modello dell’assicurazione r.c. con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo 
dell’assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti 
dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità 
risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della 
nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti 
indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo 
allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola 
abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro) (1) (*) 

 
*  *  * 

 
Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare. 

 
 
1. Nel 2005 la Cassazione si pronunciava per la prima volta sulla clausola claims made 
affermando che «non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma 
costituisce contratto atipico da ritenersi in generale lecito ex art. 1322» (1 ). Questa 
impostazione veniva criticata sul rilievo che salvare la liceità delle clausole claims made, 
sacrificando tuttavia l’ammissibilità delle stesse entro lo schema tipico dell’assicurazione 
della responsabilità civile giova ben poco, soprattutto se il thema decidendum verte più che 
sulla liceità, sull’equilibrio contrattuale. Il problema infatti non è quello dell’atipicità del 
contratto (Vetragsfreiheit), ma quello dei limiti del relativo contenuto (art. 1322, comma 1, 
c.c.) (Inhaltsfreiheit): non sembra infatti che il contratto con clausola claims made abbia 
																																																								
* La presente nota di commento è destinata alla pubblicazione su Foro it. I diritti di autore di questa versione 
provvisoria appartengono al suo Autore e sono riservati. L’opera è messa a disposizione dei visitatori del 
sito www.ddavvocatiassociati.com in anteprima per gli usi consentiti dalla legge, con il vincolo di riferirsi ad 
essa citandola come segue: DE LUCA, Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare, 
destinato a Foro it., reperibile in www.ddavvocatiassociati.com (versione del 27 settembre 2018). 
(1) Cass. civ., III sez., 15 marzo 2005, n. 5624, Foro it., Rep. 2005, voce Assicurazione (contratto) [0570], n. 94; in 
Assicurazioni, 2006, II, p. 4, con nota critica di S. LANDINI, La clausola claims made è vessatoria?, in Danno e 
resp., 2005, p. 1071, con note di R. SIMONE, Assicurazione claims made, sinistro (latente) e dilatazione (temporale) 
della responsabilità civile, e di C. LANZANI, Clausole claims made: legittime, ma vessatorie; in Nuova giur. civ. 
comm., 2006, p. 153, con articolata nota critica di A. ANTONUCCI, Prassi e norma nel contratto di assicurazione: la 
clausola claims made; nonché in Dir. e giust., 2005, 37, p. 20, con nota di M. ROSSETTI, La claims made è 
vessatoria? No, è nulla. 
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funzione diversa da quello descritto dall’art. 1917 c.c., né che debbano essere presi in 
considerazione altri fattori di “atipicità”. Appare anzi scontato che il contratto de quo 
conservi comunque “causa assicurativa” e rimanga così riservato alle imprese di 
assicurazione, come sicuramente pertinente al loro oggetto esclusivo. Non sembrava 
perciò da condividersi una valutazione della clausola operata in modo tale da escludere la 
presenza del tipo. Al contrario, si affermava che la valutazione da compiersi fosse 
certamente inversa: «occorre comprendere se la clausola sia incompatibile con il contenuto 
del tipo – se appartenga cioè alle legittime espressioni di Inhaltsfreiheit – e come, in ipotesi di 
difformità, reagisca l’ordinamento» (2). Dopo oltre due lustri di serrato dibattito in dottrina (3) 
e di contrasti giurisprudenziali che hanno richiesto per ben tre volte l’intervento delle 
Sezioni Unite (4), finalmente, la Suprema Corte supera il proprio precedente e accoglie 
questa tesi.  
La Corte giunge a tale conclusione valorizzando le innovazioni legislative o regolamentari 
più recenti (in materia di assicurazione dei rischi delle professioni sanitarie, dei 
professionisti e degli avvocati in particolare) (5), le quali evidenziano che nel sotto-tipo 
delineato dall’art. 1917, comma 1°, c.c. – schema improntato al loss occurrence o all’act 
committed - ben si colloca il modello claims made «da accettarsi, dunque, nell’area della 
tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942, nel suo più ampio delinearsi come 
assicurazione contro i danni» (§ 13.1). Questa impostazione comporta in sé il superamento 

																																																								
(2) N. DE LUCA, L’attuazione del rapporto assicurativo, in Responsabilità e assicurazione2, a cura di R. Cavallo 
Borgia, Milano, 2007, 169 s., nonché autorevolmente, anche se in termini meno netti, A.D. CANDIAN, 
Responsabilità civile e assicurazione, Milano, 1993, 326. 
(3) Oltre alle citazioni delle precedenti note, senza pretesa di completezza, v.: P. GAGGERO, Validità ed efficacia 
dell’assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contratto e impr., 2013, 401; S. MONTICELLI, 
Responsabilità dei professionisti: la clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno e resp., 
2013, 701; B. TASSONE, Esclusione della vessatorietà di clausole claims made e act committed fra loro coordinate, in 
La responsabilità civile, 2012, 689; F. CESERANI, Ancora nuvole di vaghezza attorno alla clausola claims made: alcune 
necessarie puntualizzazioni, in Dir. ed economia assicuraz., 2011, 501; B. TASSONE, Clausole claims made, 
professionisti e «terzo contratto», in Danno e resp., 2012, 717; G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made - 
Rischio e sinistro nell’assicurazione rc, in Assicurazioni, 2010, 3; A. BOGLIONE, Le clausole loss occurrence e claims 
made nell’assicurazione di responsabilità civile (r.c.), in Assicurazioni, 2009, I, 469; F. CESERANI, Origine e sviluppi 
della clausola claims made nei mercati internazionali, in Dir. ed economia assicuraz., 2007, 799; D. DE STROBEL, La 
vicenda del claims made, in Dir. ed economia assicuraz., 2006, 531; I. CARASSALE, La clausola claims made nelle 
polizze di responsabilità civile professionale, in Danno e resp., 2006, 595; L. LOCATELLI, Clausole claims made e loss 
occurrence nell’assicurazione della responsabilità civile, in La responsabilità civile, 2005, 1030; nonché S. VERNIZZI, 
Il rischio putativo, Milano, 2010, 94. 
(4) Oltre alla sentenza in epigrafe, v. 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 G.M. D’AIELLO, Il controllo di meritevolezza delle clausole 
claims made nell'assicurazione della responsabilità civile, in Assicurazioni, 2016, 505 (la prima delle due sentenze è 
pubblicata anche in Foro it., 2016, I, 2014, con note di R. PARDOLESI, Le sezioni unite sulla clausola claims made: 
a capofitto nella tempesta perfetta; A. PALMIERI, Polizze claims made: bandito il controllo di vessatorietà ex art. 1341 
c.c.; e in Banca, borsa e tit. cred., 2016, 643, con nota di P. CORRIAS, La clausola claims made al vaglio delle sezioni 
unite: un’analisi a tutto campo). 
(5) Su cui v. P. CORRIAS, La copertura obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità civile, in Corriere giur., 2017, 
749; N. DE LUCA, G.M. D’AIELLO e F. SCHIAVOTTIELLO, Le assicurazioni di responsabilità civile in ambito sanitario 
(art. 10-15 l. 8 marzo 2017, n. 24), in Nuove l. civ. comm., 2017, 788, spec. 799 ss.  
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delle due questioni poste dall’Ordinanza interlocutoria e dei principi affermati delle 
sentenze gemelle del 2017 che ne costituiscono antecedente (6).  
 
 
2. Con il primo quesito, si chiedeva alle Sezioni Unite di chiarire se nell’assicurazione 
contro i danni sia 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. Come da più parti rilevato, il quesito era mal posto perché la richiesta di 
risarcimento è elemento coessenziale dell’assicurazione di responsabilità civile anche nel 
modello codicistico. Già le Sezioni Unite del 2016 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» (7). La dottrina successiva aveva parlato di elemento extraassicurativo (8) o, 
comunque, di componente del sinistro (9). 
Agevole, ma efficacemente argomentata, è dunque la precisazione della sentenza in 
epigrafe, secondo cui il “fatto accaduto” è sicuramente il fatto materiale idoneo a 
provocare il danno; ma il “rischio assicurato” non è quello di impoverimento del 
patrimonio del terzo, bensì del danneggiante-assicurato, quale conseguenza del fatto 
generatore della responsabilità. Non occorre così una risposta diretta al quesito, in quanto 
mal posto: è evidente che non si può elevare al rango di sinistro un fatto diverso dalla 
verificazione di un rischio assicurabile. Ma la richiesta di risarcimento fa già parte del 
sinistro nelle assicurazioni di responsabilità civile. 
 
 
3. Risposta negativa è data anche al secondo e collegato quesito, se nell’assicurazione della 
responsabilità civile debba ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi 

																																																								
(6) Ordinanza interlocutoria della Cass. civ., III sez. 19 gennaio 2018, n. 1465, Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti, 
inedita. Cass., 28 aprile 2017, nn. 10506 e 10509, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, II, 667, con nota di N. DE LUCA, 
Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?. La prima delle due 
sentenze gemelle è peraltro commentata anche da A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Claims made, “code lunghe” e 
ostracismi giudiziali, in Danno e resp., 2017, 449; nonché da U. CARNEVALI, La clausola claims made e le sue 
alterne vicende nella giurisprudenza di legittimità, in Contratti, 2017, 383. La seconda sentenza è commentata 
anche da M. COSTANZA, Della meritevolezza. Il caso claims made, in Foro. it., 2017, I, 3117. 
(7) Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, § 14. 
(8) A. CANDIAN, La giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made, in Riv. dir. civ., 2018, I, 685, ivi a 713, 
sostenendo che «altro è l’evento dannoso in sé, considerato nel suo modo di essere, ed altro è il periodo di 
tempo in cui si manifesta». 
(9) E v. N. DE LUCA, Richieste postume e immeritevolezza delle claims made, cit., 691 s. Per la compiuta 
esposizione della tesi secondo cui il sinistro nelle assicurazioni di r.c. è un fenomeno complesso (in relazione 
agli obblighi di avviso e salvataggio, all’insorgenza dell’obbligazione indennitaria e della prescrizione), sia 
permesso rinvio a DE LUCA, L’attuazione del rapporto assicurativo, cit., 105 ss. 
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dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca 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. In altri termini, ci si 
chiedeva se sia meritevole di tutela che il contratto con clausola claims made non consideri 
coperto il fatto illecito occorso durante il tempo dell’assicurazione, qualora non giunga la 
richiesta risarcitoria durante il medesimo tempo, ma solo dopo (c.d. garanzia postuma): 
tale quesito veniva formulato anche in considerazione del caso concreto, in cui vi era 
evidenza che l’impresa di assicurazione, a conoscenza di un fatto generatore di 
responsabilità in pendenza di una determinata polizza, ne avesse sì consentito il rinnovo, 
ma solo con una franchigia molto più elevata. 
Le Sezioni Unite, valendosi dell’inquadramento dell’assicurazione con clausola claims 
made nel tipo dell’assicurazione contro i danni, e più precisamente di responsabilità civile, 
rifiutano al riguardo l’impiego – assai di moda nei tempi recenti, ma isolato nel panorama 
comparatistico e inevitabilmente invasivo della libertà di iniziativa economica (10) – del 
giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. Converrà ricordare che le stesse 
Sezioni Unite – con Sentenza n. 9140 del 2016 – avevano accolto la tesi di parte della 
dottrina (11), secondo cui non solo sarebbe possibile il controllo di meritevolezza sui 
contratti con clausola claims made, ma tale controllo dovrebbe svolgersi sulla singola 
clausola, correggendo ortopedicamente il contratto. La migliore dottrina aveva 
giustamente censurato tale orientamento, taluno criticando la “parcellizzazione insolita” 
(12), altri la correzione ortopedica del contratto (13), altri ancora evidenziando come 
neppure la nullità di protezione tipica della disciplina consumeristica – sul cui modello la 
giurisprudenza all’evidenza conformava il giudizio di meritevolezza – può attenere a 
clausole definitorie dell’oggetto, con la pretesa di una loro nullità parziale (14): e che la 

																																																								
(10) La giurisprudenza fa sempre più sovente ricorso al giudizio di meritevolezza dei contratti atipici e, alle 
volte, delle clausole atipiche: così in materia di contratto preliminare del preliminare (Cass. civ., sez. un., 6 
marzo 2015, n. 4628, in Foro it., 2015, I, 2016; nonché la successiva Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12527, che 
valorizza la sussistenza di un interesse delle parti meritevole di tutela alla «negoziazione consapevole e 
informata»), di contratti swap (Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19013, Foro it., Rep. 2018, voce 
Intermediazione e consulenza finanziaria [3655], n. 41), di contratti tipo “My Way” o “For You” (Cass. civ., sez. I, 
10 novembre 2015, n. 22950 e Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2900, in Società, 2016, 725, con nota di M. 
COSTANZA, For you for nothing o immeritevolezza, (secondo la prima) da reputarsi immeritevoli in quanto «la 
struttura negoziale pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di 
restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, 
laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti»). Da ultimo, analogo approccio è stato assunto 
in materia di opzioni put a patto definito e patto leonino, da Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2018, n. 17498, in corso 
di pubblicazione su Banca, borsa, tit. cred., con mia nota di commento.  
(11) M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Napoli, 2016, 36, 107 s. 
(12) R. PARDOLESI, Le Sezioni Unite sulla clausola claims made: a capofitto nella tempesta perfetta, in Foro it., 2016, 
I, 2026, in nota 26 
(13) E v. U. CARNEVALI, La clausola claims made e le sue alterne vicende nella giurisprudenza di legittimità, cit., 389 
ss., secondo cui il giudice «non ha sicuramente la facoltà di riscrivere liberamente il testo contrattuale, 
integrandolo o modificandolo, in assenza di una specifica norma che lo facoltizzi a fare questo, perché si 
tratterebbe di una violazione della libertà contrattuale garantita ai privati dall’art. 41, comma 1, Cost.».  
(14) G.M. D’AIELLO, Il controllo di meritevolezza, cit., 511 s. 
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clausola claims made valga a definire l’oggetto del contratto, delimitando il rischio, era uno 
degli approdi cui le Sezioni Unite erano giunte già nel 2016. Data la riconduzione al tipo 
codicistico, si esclude oggi a monte un controllo di meritevolezza sulle clausole claims 
made: e passa inevitabilmente in secondo piano la questione, ancora molto rilevante in 
relazione ad altre manifestazioni dell’autonomia privata, se questo sia giudizio di 
legittimità, come sostiene parte della dottrina e della giurisprudenza (15), o se sia giudizio 
di merito, come sostenevano le precedenti Sezioni Unite. In ciò peraltro si manifestava il 
contrasto più palese tra l’Ordinanza interlocutoria e i suoi precedenti ( 16 ), che 
propendevano per un giudizio astratto di immeritevolezza delle clausole claims made, 
dunque con un giudizio di legittimità operato in Cassazione, e la posizione delle Sezioni 
Unite del 2016, secondo cui solo 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.  
 
 
4. Pur avendo rigettato entrambe le proposte interpretative della Terza Sezione remittente, 
le Sezioni Unite non hanno disconosciuto che il contratto di assicurazione con clausola 
claims made possa costituire occasione di abusi. La Sentenza sostiene, tuttavia, che la tutela 
del contraente abusato debba realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria 
precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della 
nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le 
congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del 
contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione 
del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di 
sinistro).  
Le Sezioni Unite reputano necessaria un’indagine ad ampio spettro che non si arresti alla 
sola conformazione genetica del contratto assicurativo, ma ne investa anche il momento 
precedente alla sua conclusione e quello relativo all’attuazione del rapporto. In questa 
prospettiva, la violazione degli obblighi di correttezza nella fase precontrattuale (artt. 1337 
e 1338 c.c.) darà corso di norma al rimedio risarcitorio e nei casi in cui ne ricorrano i 
presupposti anche ai rimedi derivanti dal vizio del consenso. Quanto al contenuto 
negoziale, le Sezioni Unite – con formulazione linguisticamente complessa – suggeriscono 
in sostanza un’interpretazione adeguatrice attraverso il canone della causa concreta del 
contratto, il cui controllo conferisce al giudice il potere di verificare l’idoneità del 
regolamento effettivamente pattuito rispetto agli interessi in concreto avuti di mira dai 
paciscenti.  
Appare questo il profilo più innovativo della sentenza. Abbandonato il criterio della 
disapplicazione della clausola (reputata) atipica con quella (reputata) tipica – operazione 
che sarebbe in contrasto con il principio, oggi chiaramente affermato, che l’equilibrio 

																																																								
(15) Così, Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2015, n. 22950, cit., e Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 
nonché A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Claims made, “code lunghe” e ostracismi giudiziali, cit., 449. 
(16) Che avrebbero dovuto quindi essere già devoluti alle Sezioni Unite a norma dell’art. 374 c.p.c., come nota 
criticamente A. CANDIAN, La giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made, cit., 711. 
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economico delle prestazioni è rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale – la 
Corte si affida all’interpretazione del contratto secondo buona fede, reputandolo mezzo 
idoneo a porre rimedio ad un regolamento negoziale che presenti uno squilibrio tra rischio 
assicurato e premio «giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la 
corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio 
assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale». La correlazione tra premio e rischio, 
anziché tra premio e indennizzo, certamente dovuta ad attenta analisi delle critiche che 
erano state mosse al precedente delle Sezioni Unite (17) e alle Sentenze Gemelle del 2017, è 
meritevole di speciale sottolineatura.  
Com’era stato sostenuto 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. 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, come è 
stato sostenuto, «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”» - come riteneva l’Ordinanza interlocutoria - «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» (18). 
 
 
																																																								
(17) Osserva G.M. D’AIELLO, Il controllo di meritevolezza, cit., 512 che «si può discutere piuttosto di sinallagma 
tra pagamento del premio e assunzione del rischio [n.d.r.: non di sinallagma tra premio ed indennità]. In 
questo senso, il dubbio che la Cassazione avrebbe dovuto più correttamente coltivare è cosa accada se si 
accerta in concreto che in determinate polizze con clausola claims made, a fronte del pagamento del premio 
non vi è alcuna assunzione di rischio in capo all’assicuratore». 
(18) N. DE LUCA, Richieste postume e immeritevolezza delle claims made, cit., 689 s. 
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5. La Sentenza in epigrafe affronta, in limine, ma molto rapidamente, la delicata questione 
del recesso scorretto dell’assicuratore perché venuto a conoscenza della verificazione 
durante il tempo dell’assicurazione di un fatto suscettibile di determinare la responsabilità 
civile dell’assicurato, per il quale il terzo non abbia ancora manifestato la sua richiesta di 
risarcimento. La sentenza afferma l’abusività della clausola che consente il recesso ad 
nutum in quanto idonea a frustrare l’alea del contratto. Ma non va oltre 
nell’approfondimento. 
Si tratta di questione ben più ampia e delicata, che non può essere trattata, ma solo 
accennata, in queste brevi note. Ed invero come aveva attentamente notato il precedente 
delle Sezioni Unite del 2016 il problema è non solo quello del recesso abusivo, bensì quello 
dell’asimmetria che connota in particolare le assicurazioni obbligatorie di più recente 
introduzione (degli esercenti la professione sanitaria, dei professionisti e degli avvocati): a 
fronte dell’obbligo di assicurazione per i professionisti, non vi è un correlativo obbligo a 
contrarre degli assicuratori, sicché gli stessi – se non possono recedere abusivamente, 
come oggi ci dice la Cassazione –possono tuttavia sicuramente trincerarsi, a contratto 
scaduto (e la durata è spesso breve: annuale o triennale), dietro all’assenza di un obbligo a 
contrarre. Un embrione di soluzione sembra essere stato individuato dal legislatore della l. 
8 marzo 2017, n. 24, là dove ha previsto l’obbligo di assicurare l’esistenza di una sunset 
clause per i professionisti che cessino la propria attività per qualunque ragione. La sunset 
clause, lungi dall’offrire una garanzia postuma automatica, come avrebbe voluto 
l’Ordinanza interlocutoria, si atteggia tuttavia a fonte (negoziale) di un obbligo di prestare 
copertura per i fatti accaduti o denunciati durante il contratto a fronte di un premio 
aggiuntivo. In mancanza di analoghi interventi del legislatore, occorrerà, quindi, riflettere 
su come assicurare anche negli altri campi nei quali sono diffuse le polizze on claims made 
basis che l’assicuratore non possa scorrettamente opporre un rifiuto di contrarre: il rimedio 
potrà forse essere quello delle deeming clauses, cui in effetti la Sentenza in epigrafe sembra 
guardare con interesse. 
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