
 

 

CORTE DI CASSAZIONE  

(Sezione III) – 25 febbraio 2021, n. 5259; Pres. Armano, Rel. Olivieri, P.M. Sgroi; 

Ospedale pediatrico Bambino Gesù c. Y s.p.a.  

(Sentenza impugnata App. Roma 19 ottobre 2018) 

 

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione della responsabilità civile — 

Clausola claims made — Inadeguatezza — Riconduzione al modello 

codicistico — Inammissibilità. 

 

In materia di assicurazione della responsabilità civile, il giudice di merito non può 

sostituire ad un contratto assicurativo claims made, ritenuto inadeguato agli 

interessi dell’assicurato, un contratto tipico assicurativo della responsabilità 

civile, sul modello on loss occurrence basis, perché così facendo prevaricherebbe 

l’autonomia negoziale: in tal modo, infatti, si verrebbe a costituire ex novo un 

regolamento contrattuale fondato su di un accordo inesistente, incidendo 

illegittimamente sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio. (1) 

 

Testo del provvedimento 

 

Svolgimento del processo. Con sentenza in data 19-10-2018, n. 6220, la Corte 

di Appello di Roma ha rigettato l’Appello principale proposto da X ed accolto 

l’appello incidentale proposto da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 

confermando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, n. 946/2014, che aveva 

condannato in solido la struttura sanitaria e la società assicurativa a risarcire il 

danno biologico, liquidato in Euro 112.737,00 oltre accessori, subito da X, in 

data (omissis), in conseguenza della errata esecuzione di un intervento di 

endoscopia (esplorazione del colon e successiva biopsia), avendo il medico 

ospedaliero, per imperizia, determinato una perforazione intestinale che aveva 

costretto la paziente a sottoporsi, presso altro nosocomio, ad intervento 

chirurgico nel quale veniva asportata la milza e parte dell’intestino crasso, e 

quindi ad un successivo intervento di ileorettostomia, da cui erano derivati 

postumi invalidanti permanente. 

Il giudice di appello ha confermato, con diversa motivazione, la decisione 

di prime cure in punto di accertamento della nullità della clausola “claims 

made” apposta nella polizza assicurativa della responsabilità civile stipulata 

dall’Ospedale, discostandosi dalla qualificazione di vessatorietà della clausola 

compiuta dal primo giudice, ritenendo invece di individuare gli elementi 

invalidanti della stessa nel “difetto di causa” e nella “contrarietà a norme 

imperative”. 
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La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da 

Y S.p.A. con ricorso affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso X e 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.  

La società ricorrente e l’Ospedale resistente hanno depositato memorie 

illustrative ex art. 380-bis.1 c.p.c. 

 

Ragioni della decisione. - (omissis) Con il quarto motivo la società ricorrente 

deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, comma 1, 1418, 

1375, e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. impugnando la statuizione 

della sentenza che ha dichiarato la nullità della clausola “claims made” prevista 

dall’art. 5 CGC della polizza assicurativa, per “difetto di causa” e “contrarietà a 

norme imperative”. Sostiene la società ricorrente che il Giudice di merito ha 

richiamato in modo erroneo i principi enunciati in materia dal Giudice di 

legittimità, omettendo di considerare che, escluso che debba procedersi ad un 

giudizio di meritevolezza da compiersi a sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., 

rispetto a modifiche dello schema assicurativo che non comportano alterazione 

degli elementi fondamentali del “tipo” e della causa astratta, la verifica di 

tenuta delle modifiche apportate con le singole clausole negoziate deve allora 

essere condotta alla stregua della “causa concreta”, ossia della adeguatezza dei 

mezzi apprestati dal contratto alla soddisfazione degli interessi perseguiti dai 

contraenti, nonché del rispetto dei limiti imposti dalla legge (art. 1322, comma 

1, c.c.).  

Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, 

espunta dalla polizza la clausola “claims made”, ritenuta affetta da nullità, ha 

poi applicato al contratto assicurativo il principio della “loss occurrence” ex art. 

1917 c.c..  

Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, dopo avere dichiarato nulla 

la “clausola claims made” ex art. 1419 c.c., ha poi del tutto illegittimamente 

abdicato all’onere che le incombeva di rideterminare l’assetto negoziale, 

eliminando lo squilibrio tra le posizioni delle parti contraenti, ed ha 

immotivatamente ed illogicamente applicato al contratto assicurativo il regime 

della “loss occurrence” di cui all’art. 1917, comma 1, c.c. che le parti avevano 

invece, fino dall’origine, concordemente inteso escludere. 

Il quarto motivo è inammissibile mentre deve ritenersi fondato il quinto 

motivo.  

Dopo alcuni contrasti emersi nella giurisprudenza di legittimità la 

questione concernente la validità della clausola “claims made” apposta nelle 

polizze assicurative della responsabilità civile, è stata definitivamente risolta 

dalle Sezioni Unite che hanno statuito il principio – massima dal CED della 

Corte – secondo cui “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la 
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clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che 

tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di 

efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente 

individuati (c.d. clausola claims made mista o impura), non è vessatoria, ma, in 

presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di 

meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.leg. n. 206 del 2005 - per il 

fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e 

obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è 

incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata” (cfr. Cass., sez. 

un., 6 maggio 2016, n. 9140), ulteriormente specificato nella enunciazione del 

principio per cui “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on 

claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917, 1° comma, c.c., consentita 

dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, 

non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, 2° comma, c.c., ma alla 

verifica, ai sensi dell'art. 1322, 1° comma, c.c., della rispondenza della conformazione 

del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla 

legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo 

delle norme di rango costituzionale e sovranazionale; tale indagine riguarda, 

innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e 

dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti 

dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, 

investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte 

dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims 

made) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento 

contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la 

conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di 

effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in 

volta implicati” (cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437). 

Gli arresti indicati hanno preso atto della evoluzione della prassi di 

settore, che aveva ricevuto, peraltro, il crisma normativo in plurimi e recenti 

interventi legislativi i quali, come è stato rilevato dalle Sezioni Unite, avevano 

semplicemente “recuperato nel substrato della realtà materiale socio-economica una 

regolamentazione giuridica pattizia già diffusa nel settore assicurativo”, che aveva 

preso atto della inadeguatezza, in particolare nelle ipotesi di sinistri produttivi 

di danni c.d. lungolatenti, del principio della “loss occurrence” contemplato 

dall’art. 1917, comma 1, c.c. apportandovi le deroghe consentite dall’art.1932 c.c. 

(cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in motiv. pag. 21), e venendo in 

tal modo a ridefinire “i modi ed i limiti” stabiliti dal contratto assicurativo, 

attraverso una delimitazione dell’oggetto del contratto, piuttosto che attraverso 

la introduzione di limiti alla responsabilità dell’assicuratore (cfr. Cass., sez. un., 

6 maggio 2016, n. 9140, in motiv. pag. 12). La clausola “claims made” (sia nella 
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forma c.d. “pura”-estesa ai fatti commessi anteriormente all’inizio di efficacia 

della polizza-; sia nella forma c.d. “impura” o “mista”-che subordina la 

copertura assicurativa alla contestuale occorrenza, nel periodo di vigenza della 

polizza, tanto del sinistro, quanto della richiesta di risarcimento del danno-) ha 

trovato, infatti, fondamento normativo: nell’art. 3, comma 5, lett. e), del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 

2011, n. 148 (come modificato dalla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, comma 26), 

recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” 

(la norma, imponendo l’obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, 

dispone che le proposte delle società assicurative debbono contenere “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”); nel DM 

Giustizia 22 settembre 2016, recante il regolamento, autorizzato dall’art. 12, 

comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 241 (recte, 247) (Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense), che, all’art. 2, comma 1, prescrive: 

“l’assicurazione deve prevedere anche a favore degli eredi una retroattività illimitata ed 

una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di 

vigenza della polizza”; ed ancora nella legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che, all’art. 

11 dispone: “la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale per gli 

eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, 

purchè denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della 

polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa 

deve essere previsto 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 efficacia della polizza, incluso il 

periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è 

assoggettabile alla clausola di disdetta”. 

Vengono a cadere, dunque, tutte le obiezioni pregiudiziali di vessatorietà-

invalidità mosse alla ridetta clausola che ha trovato ormai un assetto normativo 

tipizzato ritenuto dal Legislatore conforme allo schema del contratto 

assicurativo. 

Nella clausola “claims made pura”, infatti, la maggiore alea per 

l’assicurato di vedersi non indennizzati i sinistri che vengono a verificarsi in 

prossimità della scadenza della polizza (qualora entro tale termine non venga 

altresì formulata la richiesta risarcitoria), viene ad essere compensata dalla 

maggiore alea che grava sull’assicuratore per eventuali richieste risarcitorie 

presentate dopo l’inizio dell’efficacia del contratto, per sinistri occorsi 

anteriormente ad essa: non risultando in tal modo alterato il sinallagma delle 
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prestazioni a carico dei contraenti. Al riguardo osserva il Collegio che il 

modello della clausola in questione, comunemente utilizzato nella prassi 

assicurativa, può venire ad articolarsi secondo lo schema, tanto della 

“retroattività” (fatti dannosi già accaduti prima della stipula del contratto), 

quanto della “ultrattività” (fatti dannosi che si verificheranno dopo la scadenza 

del termine di durata del contratto). 

La previsione del fatto-sinistro e del suo riferimento cronologico non 

esaurisce, tuttavia, la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad 

essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, 

venendo ad essere richiesto anche l’ulteriore elemento (esterno alla sfera di 

controllo dei contraenti, come tale incerto e per ciò idoneo a rendere 

compatibile la clausola “claims made” con lo schema causale del contratto 

assicurativo delineato nell’art. 1895 c.c.) della manifestazione del diritto al 

risarcimento del danno dal terzo danneggiato. Ma è proprio l’elemento 

aleatorio costituito dalla incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad 

essere temporalmente circoscritto in tali clausole, così da consentire 

all’assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo (in relazione 

all’accantonamento delle riserve necessarie a fare fronte a richieste pervenute, 

per fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, anche a notevole 

distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di garanzia: art. 2952, comma 3, 

c.c.) e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio 

assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione 

del rischio), con beneficio anche per l’assicurato. 

E tal migliore definizione delle prestazioni dei contraenti (volta a garantire 

una misura del premio quanto più corrispondente alla entità del rischio 

assunto), viene a costituire-nel giudizio demandato al Giudice di merito, non 

più sulla compatibilità della clausola “claims made” in sé considerata, con la 

strutture del “tipo” negoziale dell’assicurazione della responsabilità civile, ma 

sulla “tenuta” di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti 

hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi 

interessi-indizio sintomatico dell’esclusione di un abusivo squilibrio delle 

posizioni contrattuali delle parti, che potrebbe, invece, ravvisarsi nel caso in cui 

la predetta clausola, inserita nel complesso delle altre disposizioni contrattuali 

(accanto ad una clausola di recesso unilaterale posta a favore dell’assicuratore, 

nonché ad altre clausola che stabiliscono termini di decadenza o particolari 

oneri a carico dell’assicurato), venga a realizzare “un sistema di restrizioni” della 

condizioni di adempimento dell’obbligazione indennitaria talmente intenso da 

escludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che, 

pertanto, verrebbe ad esaurirsi nella mera onerosità del premio anticipatamente 

corrisposto dall’assicurato e nella riduzione o addirittura nell’assenza dell’alea 

di rischio per l’assicuratore.  
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Non vi è dubbio che - come evidenziato da Cass., sez. un., 24 settembre 

2018, n. 22437 - il sistema assicurativo della responsabilità civile persegua 

"anche" un fondamentale interesse pubblico, attraverso “una corretta allocazione 

dei costi sociali dell'illecito" ed ancor più assolvendo alla funzione di garantire la 

reintegrazione dei pregiudizi subiti dai danneggiati, funzione che appare 

evidente nelle "assicurazioni sociali", ma che trova attuazione anche nelle 

polizze RC private, atteso che la assunzione da parte delle imprese assicuratrici 

degli oneri economici gravanti sull'assicurato, in dipendenza della sua 

responsabilità civile, ridonda evidentemente nel generale affidamento dei terzi 

ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi 

lesi. 

Tuttavia, pur non potendo disconoscersi l'interesse superindividuale che è 

sotteso al sistema assicurativo della responsabilità civile, osserva il Collegio che 

una valutazione in termini di validità della clausola “claims made” da 

effettuare in relazione ad i suoi riflessi sulla "causa concreta" del contratto 

assicurativo, non possa estendersi fino a riconsiderare tale funzione sociale, che 

costituisce il risultato terminale del funzionamento complessivo del sistema 

assicurativo della responsabilità civile, come criterio privilegiato ai fini della 

verifica di corrispondenza della compatibilità di efficienza della clausola in 

relazione al singolo programma negoziale voluto dalle parti od alla 

conservazione dell'equilibrio delle rispettive posizioni assunte dai contraenti; 

nè pare consentito condurre la predetta verifica di validità della clausola in 

relazione alla causa concreta del negozio, attraverso una mera valutazione della 

convenienza economica dell'importo del premio rispetto al rischio assicurato, 

atteso che in tal modo verrebbe a compiersi una indebita invasione dell'ambito 

di autonomia negoziale dei privati. 

Il giudizio di “tenuta” della clausola “claims made”, dovrà piuttosto 

estendersi al controllo delle complessive clausole del contratto assicurativo ed 

al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica delle stesse e 

dalla esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato 

che dovrà essere, pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla 

effettiva funzionalità del modello - così in concreto individuato - a regolare gli 

interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma 

negoziale, venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, 

la applicazione della clausola generale di buona fede (artt. 1366, 1375 c.c.). 

Pertanto, correttamente la Corte d'appello è andata in diverso avviso del 

primo Giudice escludendo la natura vessatoria della clausola “claims made”, 

non integrando tale disposizione negoziale una limitazione di responsabilità 

(non venendo in questione la misura della prestazione reintegratoria del danno 

cui è tenuto il contraente inadempiente per colpa alla obbligazione dedotta in 

contratto), dovendo riconoscersi all'ulteriore elemento della presentazione della 
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richiesta del danneggiato nel corso del periodo di durata della garanzia, 

previsto per l'attivazione della copertura assicurativa, piuttosto la funzione di 

una delimitazione del rischio incidente sull'oggetto del contratto. 

La Corte territoriale ha, invece, ravvisato il difetto causale (mentre nella 

motivazione della sentenza non vi sono elementi argomentativi a supporto 

della pur affermata nullità della clausola per “contrarietà a norma imperativa”) 

nella oggettiva e concreta difficoltà impeditiva dell'accesso dell'assicurato alla 

prestazione indennitaria, determinata dalla struttura della specifica clausola 

(trascritta nella sentenza di appello a pag. 8-9 della motivazione: la garanzia è 

concessa “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del 

periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano 

conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e 

quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. L'assicurazione vale, 

altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posti in essere durante il periodo 

di validità del contratto, denunciati alla società entro dodici mesi dalla cessazione del 

contratto stesso”), avendo ritenuto che l'inserimento dell'ulteriore onere, per 

l'assicurato, di denunciare il sinistro entro l'anno successivo alla scadenza della 

polizza, in aggiunta alle altre condizioni concorrenti della verifica del sinistro e 

della presentazione della richiesta da parte del danneggiato entro il periodo di 

durata del contratto, vanificassero a tal punto l'alea riconducibile alle modalità 

esecutive del contratto, da azzerare sostanzialmente il rischio di insorgenza 

della obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore, venendo meno la 

stessa causa di scambio del negozio. 

La Corte d'appello ha quindi compiuto una verifica della tenuta 

strutturale della clausola rispetto alla tipologia dei rischi assicurati (dipendenti 

dai danni cagionati da responsabilità professionale dei medici ospedalieri), 

affidandola ai seguenti rilievi critici: 

- la durata annuale del contratto non consentirebbe, in presenza anche 

della indicata condizione di presentazione della richiesta risarcitoria nel corso 

del medesimo anno, adeguata copertura dei danni lungolatenti, peculiari alle 

specifiche condotte professionali che si intendevano assicurare, in quanto per 

dato di esperienza acquisito tali danni possono venire ad emersione anche a 

notevole distanza di tempo; 

- la “denuncia” della quale è onerato l'assicurato nel periodo di 

ultrattività, integrerebbe una condizione aggiuntiva concorrente alle altre, e 

dunque sarebbe volta esclusivamente a porre un ulteriore limite al pagamento 

dell'indennizzo; 

- la clausola di recesso “ad nutum”, a favore dell'assicuratore, esercitabile 

già in seguito alla prima denuncia di sinistro, costituirebbe ulteriore delusione 

della funzione economico-sociale del contratto, squilibrando nettamente a 

favore dell'assicuratore i vantaggi del contratto; 
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- tutti gli elementi sopra considerati ridurrebbero a tal punto il rischio 

assicurato, e la effettiva possibilità del contraente-assicurato di ottenere 

l'indennizzo, da consentire alla società assicurativa di lucrare il premio senza 

assunzione di un rischio effettivo. 

A tale accertamento in fatto, la ricorrente oppone che: 

- la durata del contratto, e l'ambito oggettivo del rischio assicurato, sono 

tutte scelte rimesse alla discrezionalità delle parti contraenti o; 

- il Giudice di appello non aveva considerato che il premio era irrisorio 

pari ad Euro 10.000,00; 

- l'Ospedale aveva negoziato la polizza tramite un suo Broker e quindi non 

poteva allegare di essere stato indotto in errore quale soggetto sprovveduto; 

- la scelta delle condizioni di polizza era stata dettata anche: 1- dalla 

“natura e volume delle prestazioni svolte e dalla ingente sinistrosità pregressa” e 2- 

dalla continuità ininterrotta con le pregresse garanzie assicurative. 

La censura così svolta è inammissibile, in quanto esula del tutto dal 

paradigma del vizio di legittimità denunciato (error juris) per travalicare nella 

contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie, sindacabile soltanto 

nei limiti consentiti dal vizio di "error facti" come delineato dall'art. 360 c.p.c., 

comma 1, n. 5 (nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 

2012, applicabile ratione temporis), difettando, inoltre, di qualsiasi supporto 

argomentativo la critica secondo cui il Giudice territoriale avrebbe operato un 

giudizio di meritevolezza anziché una verifica della causa concreta, condotta 

alla stregua della incidenza concreta della clausola sulla effettiva attuabilità del 

programma negoziale e su una equilibrata giustificazione delle condizioni di 

vantaggio-svantaggio riferibili alla posizione di ciascuno dei contraenti. Tanto a 

prescindere dalla introduzione, nel motivo di ricorso, di allegazioni in fatto 

peraltro indimostrate e che questa Corte non può comunque accertare 

autonomamente (criteri di calcolo dell'importo del premio) od irrilevanti 

rispetto alla “ratio decidendi” investita dalla impugnazione (l'induzione in 

errore del contraente assicurato non ha costituito oggetto di discussione, né 

risulta essere stata posta a fondamento della decisione), od ancora involgenti 

una critica totalmente diversa da quella individuata dalla rubrica, e che allora 

avrebbe dovuto essere correttamente svolta sotto il diverso profilo della errata 

applicazione delle norme di legge che disciplinano i criteri ermeneutici degli 

atti negoziali (così sembra doversi intendere la differente "lettura" della 

clausola, effettuata dalla società assicurativa alla pag. 25 del ricorso, là dove 

assume che erano garantiti anche i sinistri per i quali la “richiesta del 

danneggiato” fosse pervenuta nell'anno successivo alla scadenza contrattuale, 

così interpretando il significato del lessema “denuncia” contenuto nella 

clausola). 

Il quinto motivo appare, invece, fondato. 
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La Corte d'appello, dopo aver dichiarato nulla la clausola “claims made", ha 

poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della “loss 

occurence" di cui all'art. 1917 c.c., comma 1, essendosi illegittimamente astenuta 

dall'integrare, come affermano le Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, lo 

statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia 

avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano 

effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione 

di un differente programma, fondato su uno schema negoziale (quello proprio 

dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente emendare 

e modificare. 

Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti 

modelli di clausola “claims made” rinvenibili nell'ordinamento, ed individuare 

quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato 

assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza 

in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi 

(ulteriori clausole delle CGC; criterio di calcolo dell'importo del premio; durata 

di efficacia del contratto; sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, 

ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento 

della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del 

contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione 

assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento 

della verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal 

danneggiato. 

Il Giudice di appello è venuto a “sostituire” ad un contratto assicurativo 

“claims made” un contratto tipico assicurativo della responsabilità civile, 

prevaricando la autonomia negoziale e venendo in tal modo a costituire ex 

novo il regolamento contrattuale che risulta pertanto essere fondato su di un 

accordo inesistente, venendo quindi illegittimamente ad incidere sulla stessa 

fonte genetica del rapporto obbligatorio. 

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, e 

la causa va rimessa al Giudice del rinvio affinché provveda a nuovo giudizio in 

ordine alla ricostruzione della effettiva volontà negoziale delle parti, emendata 

dalla struttura della clausola “claims made” ritenuta incompatibile con la 

"causa concreta" del negozio assicurativo. 

In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e quinto 

motivo; assorbiti i motivi primo e terzo, inammissibile il quarto motivo; la 

sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa  

- relativamente al rapporto tra X e Y s.p.a. può essere decisa nel merito da 

questa Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda di 

condanna al risarcimento danni proposta dalla X nei confronti della società 

assicurativa; 
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- relativamente al rapporto assicurativo tra Ospedale Pediatrico Bambin 

Gesù e Y s.p.a. va, invece, rinviata alla Corte d'appello di Roma, per nuovo 

giudizio. 

Avuto riguardo alla data di introduzione della lite, sussistono giusti 

motivi per la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra X e Y 

s.p.a. 

(1) Nota  

Assicurazioni on claims made basis:  

inadeguatezza del contratto o del rimedio? 
 

Nicola de Luca * 

 

1. Il caso e la sua soluzione.  
 

L’ordinanza in epigrafe ha ad oggetto la valutazione di una clausola claims 

made inserita in una polizza della responsabilità civile di un ospedale, di 

valenza annuale: la particolarità di tale clausola consisteva nell’essere contratta 

senza retroattività, ma con una ultrattività di un anno. Il tenore della clausola 

sulla quale interviene l’ordinanza in epigrafe è il seguente: la garanzia è 

concessa «per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso 

del periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste 

siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità 

della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. 

L'assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo 

posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla 

società entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso». 

Si tratta di una polizza di assicurazione (apparentemente) on claims made 

basis, ma connotata dall’assenza di retroattività (prior acts coverage) e da una 

limitata forma di ultrattività (sunset clause). La clausola, pur se voluta 

dall’assicurato assistito da un broker nella negoziazione, veniva considerata 

vessatoria dal Tribunale in prime cure. In appello, invece, la stessa veniva 

 
* La presente nota di commento è destinata alla pubblicazione su Assicurazioni. I diritti 

di autore di questa versione anticipata 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, 

Assicurazioni on claims made basis: inadeguatezza del contratto o del rimedio?, destinato a 

Assicurazioni, reperibile in www.ddavvocatiassociati.com (versione del 27 marzo 2021). Nicola 

de Luca è socio fondatore di D&D Avvocati Associati e professore ordinario di diritto 

commerciale e delle assicurazioni nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e nella Luiss 

Guido Carli.  

http://www.ddavvocatiassociati.com/
http://www.ddavvocatiassociati.com/
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considerata nulla per difetto di causa in concreto; il contratto veniva quindi 

ricondotto al modello legale, on loss occurrence basis. La Cassazione, decidendo 

sul ricorso della compagnia assicurativa, cassa la sentenza di appello per non 

avere questa ricostruito il contratto di assicurazioni secondo la ricostruzione 

della effettiva volontà negoziale delle parti, emendata dalla struttura della 

clausola claims made ritenuta incompatibile con la causa concreta del negozio 

assicurativo. 

Va subito osservato che nei casi in cui il testo della polizza è predisposto 

dall’assicurando, è (o dovrebbe essere) fuori discussione che possa parlarsi di 

clausole vessatorie, restando dunque in disparte il dubbio, del resto ormai 

superato, se le clausole claims made realizzino una limitazione di responsabilità, 

o piuttosto una delimitazione di oggetto (1). La parte predisponente, anche 

qualora eccezionalmente si tratti dell’assicurato e non dell’assicuratore – tale è 

di regola il caso delle pubbliche amministrazioni che si approvvigionano di 

servizi assicurativi sulla base di dettagliati capitolati di gara, e non aderendo ai 

contratti proposti sul libero mercato – non può (o non dovrebbe potere) mai 

dolersi che una clausola sia vessatoria nei suoi riguardi. 

 
1 Il dubbio è stato definitivamente risolto da Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, in 

Foro it., 2016, I, 2014 con nota di R. PARDOLESI, Le sezioni unite sulla clausola claims made: a 

capofitto nella tempesta perfetta; ibid., 2032, con nota di A. PALMIERI, Polizze claims made: bandito il 

controllo di vessatorietà ex art. 1341 c.c.; ibid., 2036, con nota di B. TASSONE, Le clausole claims made 

al vaglio delle sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di una nuova serie?; ibid., 3190, con nota 

di R. SIMONE, Le sezioni unite e la clausola claims made: dalla vessatorietà alla (im)meritevolezza 

(nonché in Giur. comm., 2017, II, 992, con nota di R. MUGAVERO, Le sezioni unite sulle clausole 

claims made: punti fermi e nuove prospettive; in questa Rivista, 2016, 484, con nota di V. MARCIA, 

Clausole claims made: l'intervento delle sezioni unite; ibid., 505, con nota di G.M. D’AIELLO, Il 

controllo di meritevolezza delle clausole claims made nell'assicurazione della responsabilità civile; in 

Danno e resp., 2016, 935, con nota di M. GAZZARA, La meritevolezza della clausola claims made al 

vaglio delle sezioni unite; ibid., 952, con nota di V. ALLAVENA, Meritevolezza delle claims made: il 

difficile compito dei giudici di merito dopo le sezioni unite; ibidem, 960, con nota di M. HAZAN, La 

singolare vicenda della claims made, prima e dopo le sezioni unite («piacer figlio d'affanno; gioia vana 

...»); in Corriere giur., 2016, 927, con nota di R. CALVO, Clausole claims made fra meritevolezza e 

abuso secondo le sezioni unite; in Contratti, 2016, 753, con nota di U. CARNEVALI, La clausola claims 

made nella sentenza delle sezioni unite; in Banca, borsa ecc., 2016, II, 656, con nota di P. CORRIAS, La 

clausola claims made al vaglio delle sezioni unite: un'analisi a tutto campo; in Resp. civ. e prev., 2016, 

1238, con nota di A. GUARNERI, Le clausole claims made c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e 

giudizio di meritevolezza); analogamente Cass., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24645; contra, Cass., 

10 novembre 2015, n. 22891; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2872; Cass. 22 marzo 2013, n. 7273, in 

Resp. civ. prev., 2013, 1668, nonché in questa Rivista, 2013, II, 120; Cass., 15 marzo 2005, n. 5624, 

in questa Rivista, 2006, II, 2, 4, con nota critica di S. LANDINI, La clausola claims made è vessatoria?; 

in Danno e resp., 2005, 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., 2006, I, 153, con articolata nota critica di A. ANTONUCCI, Prassi e 

norma nel contratto di assicurazione: la clausola claims made; nonché in Diritto & Giustizia, 2005, 

fasc. 37, 20, con nota di M. ROSSETTI, La claims made è vessatoria? No, è nulla. 
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Senz’altro da riformare era, dunque, la sentenza di prime cure, che aveva 

affermato la vessatorietà della clausola. In questo senso, la Corte di Appello ha 

confermato la sentenza di primo grado nella sostanza della decisione, 

modificando tuttavia la motivazione. La clausola, infatti, è stata reputata non 

vessatoria bensì nulla, siccome inadeguata. Nella valutazione della Corte di 

Appello, a deporre per l’inadeguatezza della clausola rileverebbero 

essenzialmente: a) la breve durata del contratto (un anno), incongrua rispetto al 

dato di comune esperienza, per cui dalla commissione dell’errore medico 

decorre più di un anno prima che il danneggiato formuli una richiesta di 

risarcimento; b) la “decadenza” dal diritto di denunciare richieste risarcitorie al 

decorso di un tempo parimenti breve (sempre un anno) dalla scadenza del 

contratto, ritenuta inadeguata a consentire un’effettiva garanzia assicurativa in 

relazione agli illeciti occorsi nel tempo dell’assicurazione. Si aggiunge poi – ad 

abundantiam – che il contratto prevedeva il recesso ad nutum dell’assicuratore in 

caso di sinistro, altro elemento ritenuto squilibrato a suo vantaggio. 

La sentenza d’appello veniva censurata in cassazione sotto due versanti 

(per quanto di maggiore interesse in questa sede): con il quarto motivo, per non 

avere correttamente applicato i principi elaborati dalle Sezioni Unite, in materia 

di valutazione di adeguatezza del contratto on claims made basis; con il quinto 

motivo, per avere tout court ricondotto il contratto al regime loss occurrence, 

anziché correggere la clausola claims made, mantenendola. La Cassazione, dopo 

avere dichiarato inammissibile il quarto motivo perché lo stesso si risolve in 

una censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie, accoglie invece il 

quinto motivo, affermando che «il Giudice territoriale avrebbe dovuto indagare 

tra i differenti modelli di clausola “claims made” rinvenibili nell'ordinamento, ed 

individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un 

equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni 

di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri 

elementi (ulteriori clausole delle CGC; criterio di calcolo dell'importo del 

premio; durata di efficacia del contratto; sinistrosità pregressa, ulteriori 

coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi 

perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da 

salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di 

concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio 

contraddistinto dal duplice elemento della verificazione del sinistro e della 

richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato».  

La censura specificamente mossa al giudice di appello è quella di essere 

«venuto a “sostituire” ad un contratto assicurativo “claims made” un contratto 

tipico assicurativo della responsabilità civile, prevaricando la autonomia 

negoziale e venendo in tal modo a costituire ex novo il regolamento contrattuale 

che risulta pertanto essere fondato su di un accordo inesistente, venendo quindi 
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illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte genetica del rapporto 

obbligatorio». Se è corretto e condivisibile il principio espresso nel passaggio 

appena trascritto e che dà corso alla massima, non altrettanto netto e positivo 

può essere il giudizio sulla decisione del caso di specie. Si pone al riguardo 

l’esigenza di qualche ulteriore riflessione. 

 

2. Polizze on claims made e on loss occurrence basis: come 

distinguerle.  
 

Un’assicurazione on loss occurrence basis è tale perché per essa rileva 

l’accadimento del fatto dannoso causa della diminuzione patrimoniale durante 

il tempo dell’assicurazione: l’errore medico commesso (act committed) nel tempo 

T1 attrae la copertura assicurativa anche se il danno si manifesta (loss occurrence) 

nel tempo T2, per ipotesi successivo alla scadenza della polizza, ed anche se la 

richiesta di risarcimento (claims made) interviene nel tempo T3, parimenti 

successivo alla scadenza. In altri termini, se le parti prescelgono questo modello 

di assicurazione è proprio per dare rilevanza all’accadimento del fatto illecito 

nel tempo dell’assicurazione, mentre è in linea di principio irrilevante il tempo 

della richiesta risarcitoria, salvo che non risulti addirittura prescritta. Ciò non 

significa, tuttavia, che sia assolutamente insensato dare rilevanza anche al tempo 

della richiesta risarcitoria.  

In materia di assicurazioni di tutela legale o giudiziaria, ad esempio, che 

sono formulate solo on loss occurrence basis, si è posto il dubbio se sia legittimo 

pattuire un termine massimo dalla scadenza della polizza affinché l’assicurato, 

ricevuta la citazione in giudizio, possa invocare la garanzia assicurativa 

(solitamente 12 mesi). Parte della dottrina e della giurisprudenza, seppur 

abbastanza risalente, lo ha negato, reputando la clausola vessatoria, in quanto 

atta a porre una decadenza in capo all’assicurato in relazione a fatti che non 

dipendono dalla sua volontà (2). Senonché, in una lettura più moderna e 

conforme ai princìpi emersi nelle pronunce a Sezioni Unite in materia di 

clausole claims made, la risposta al medesimo dubbio potrebbe essere articolata e 

dipendere dalla formulazione concreta della clausola: se, infatti, è dimostrabile 

che l’apposizione di un termine alla possibilità di denunciare il sinistro ha 

l’effetto di vanificare o fortemente ridurre l’ambito della copertura assicurativa, 

rendendo il premio pagato privo di reale controprestazione, allora la clausola 

dovrà reputarsi nulla; ma se, al contrario, è dimostrabile che la decadenza 

interviene dopo un lasso tempo sufficientemente ampio (ad esempio un 

 
2 App. Roma, 7 maggio 2002, in Foro it., 2002, I, 2823; Trib. Roma, 8 maggio 1998, ivi, 

1998, I, 1989; nello stesso senso, M. ROSSETTI, Trattato di diritto delle assicurazioni, III, Padova, 

2013, 39. 



 

14 

 

quinquennio), decorso il quale l’esercizio di azioni è statisticamente poco 

probabile, rispetto alla commissione del fatto che determina la responsabilità, è 

ben plausibile che l’accordo abbia una genuina valenza di delimitazione del 

rischio assicurato, con effetto sul premio, e che sia perciò adeguato alla volontà 

delle parti e, dunque, legittimo.  

Considerazioni analoghe possono valere per le polizze on claims made basis 

(3). Questi contratti assicurativi vengono preferiti alla formula codicistica 

quando, ai fini della garanzia, deve rilevare non già il momento di commissione 

dell’illecito o di manifestazione del danno, quanto la richiesta di risarcimento. 

Anche in questo caso, non è detto che abbiano compiuto senso giuridico solo le 

polizze claims made nelle quali la collocazione temporale del fatto generatore del 

danno è del tutto irrilevante, e cioè le polizze c.d. pure. Come la stessa 

Cassazione conferma, la prassi ha elaborato una serie di varianti alla claims made 

 
3 Senza pretesa di completezza, in aggiunta alle note di commento alla giurisprudenza 

già richiamate, si segnalano gli approfondimenti dottrinari più rilevanti in materia di clausole 

claims made: oltre alle monografie di S. BOSA, Istanze sociali e logiche di mercato nel modello 

assicurativo claims made, Torino, 2019 (ID., Questioni risolte e questioni aperte in tema di claims 

made, in Studium iuris, 2020, 1338); G. ROSSI, Le clausole claims made: dalla valutazione della 

giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo, Milano-Padova, 2018, I. PARTENZA-R.V. NUCCI, 

Claims made. L’efficacia temporale della garanzia di responsabilità civile, Pisa, 2020, v., tra gli altri, F. 

PIRAINO, Critica della causa al servizio dell'adeguatezza in concreto del contratto. Il caso 

dell'assicurazione della responsabilità civile con copertura claims made, in Europa e dir. privato, 2019, 

1045; M. GAGLIARDI, I contratti di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made: 

la perdurante attualità del tema, in Danno e resp., 2019, 228; I. RIVA, L’ultima parola delle sezioni unite 

della cassazione in materia di clausole claims made, in Contratto e impr., 2019, 9; G. FACCI, Le clausole 

claims made and reported ed il difficile equilibrio con la disciplina sull'obbligo di avviso di sinistro, in 

Resp. civ. e prev., 2018, 1474; P. D'OVIDIO, L’assicurazione e la clausola claims made, in Libro 

dell'anno del diritto-Encicl. giur. Treccani, Roma, 2019, 45; A. M. GAROFALO, L'assicurazione claims 

made e il dialogo tra formanti, in Riv. dir. civ., 2019, 1039; V. AMIRANTE, Le clausole claims made, in 

Libro dell'anno del diritto-Encicl. giur. Treccani, Roma, 2017; A. CANDIAN, La giurisprudenza e le 

sorti delle clausole claims made, in Riv. dir. civ., 2018, 685; V. BACHELET, Il fine giustifica i mezzi? 

Polizze claims made tra «primo», «secondo» e «terzo» contratto, in Europa e dir. privato, 2018, 525; A. 

VICARI, Polizze claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale, in Giur. 

comm., 2018, I, 301; M. MAZZOLA, La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del 

modello e sviluppi normativi, Europa e dir. privato, 2017, 1013; C. B. N. CIOFFI, Modelli assicurativi: 

validità e vessatorietà della clausola claims made, in Contratto e impr., 2016, 1515; F. DELFINI, 

Clausole claims made e determinazione unilaterale dell'oggetto del B2B: l'equilibrio giuridico del 

contratto negli obiter dicta della cassazione, in Nuove leggi civ., 2016, 545; P. GAGGERO, Validità ed 

efficacia dell'assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contratto e impr., 2013, 401; M. 

GAZZARA, Il difficile rapporto tra clausola claims made e assicurazione obbligatoria della responsabilità 

professionale, in Nuove leggi civ., 2012, 1213; G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made. Rischio e 

sinistro nell'assicurazione r.c., in questa Rivista, 2010, 3; nonché, N. DE LUCA, L’attuazione del 

rapporto assicurativo, in Responsabilità e assicurazione, a cura di R. Cavallo Borgia, 2ª ed., Milano, 

2007, 165 ss.; ID., Act committed, loss occurrence e claims made nelle assicurazioni 

dei rischi professionali. Anche la Cassazione è giudice monocratico?, in questa Rivista, 2016, II, 

75 ss. 
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pura, parimenti significative, che, tenendo fermo il principio della rilevanza 

della richiesta risarcitoria, aggiungono tuttavia al contratto elementi accessori: 

dalla retroattività limitata, alla equiparazione tra alcuni fatti e le richieste di 

risarcimento (deeming clauses), alla garanzia postuma (sunset clauses). Tutti 

questi elementi accidentali del contratto ampliano o restringono il rischio 

assicurato e, quindi, inevitabilmente incidono sul premio.  

Va da sé che l’elemento accidentale inserito in un contratto on loss occurrence 

o on claims made basis non può essere in concreto di tale rilevanza da annullare 

la funzione di garanzia del contratto: infatti, se la delimitazione è tale da 

rendere la prestazione del premio mancante della sua controprestazione (nel 

senso di soggezione al rischio altrui, e quindi di prestazione di garanzia), 

facendo di un contratto sinallagmatico con alea bilaterale, un contratto con 

prestazioni di una sola parte, l’elemento accidentale priva il contratto della sua 

funzione pratica, e lo rende quindi nullo per difetto di causa in concreto. 

 

3. Nomina sunt consequentia rerum: non è il nome che fa il 

contratto, ma il suo contenuto.  
 

Alla luce di queste sintetiche osservazioni, il compito che la Cassazione ha 

assegnato alla corte di rinvio, di riscrivere il contratto di assicurazioni senza 

abdicare alla formula on claims made basis prescelta dalle parti, ma conferendo 

alla stessa il significato che queste avrebbero dovuto assegnarle, appare molto 

gravoso, se non addirittura impossibile. Non vi è prova, anzitutto, che sia 

sempre possibile ricostruire ex post un contratto adeguato, giacché 

l’avveramento del sinistro pone le parti in una situazione molto diversa da 

quella che le stesse potevano prospettarsi quando il rischio non si era ancora 

verificato (4). D’altronde, è opinabile che, per il sol fatto di avere dato rilevanza 

alle richieste di risarcimento pervenute in costanza di contratto, le parti abbiano 

sicuramente voluto stipulare un contratto on claims made basis. 

Nel caso di specie la clausola contrattuale – pur se contenente parole del 

tipo: «richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del 

periodo di efficacia della assicurazione» – non poteva giudicarsi sicuramente 

espressiva della volontà di formulare un contratto on claims made basis. Ed, 

infatti, una polizza annuale di responsabilità sanitaria on claims made basis, senza 

alcuna forma di retroattività e con una limitata ultrattività, è verosimilmente 

inidonea a trasferire all’assicuratore alcun rischio: se giungeranno in quell’anno 

richieste di risarcimento, saranno riferibili a fatti generatori anteriori, e 

 
4 E si v. al proposito le motivate perplessità espresse da F. PIRAINO, op. cit., 1045; nonché 

S. BOSA, op. cit., 1344 s., , per il rilievo che la sostituzione del modello claims con quello loss non 

sempre è possibile o appropriato e, in questi casi, l’unico rimedio è quello risarcitorio. 
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risulteranno dunque sinistri scoperti; per converso, per i fatti generatori di 

danno verificatisi nell’anno è sostanzialmente impossibile che giungano 

richieste risarcitorie nel medesimo e altamente improbabile che giungano 

nell’anno successivo un numero adeguato al rischio corso. In altri termini, la 

combinazione tra i tre elementi ricavabili dalla clausola – la breve durata, 

l’assenza di retroattività e la limitata ultrattività – dovevano deporre per una 

qualificazione della comune intenzione delle parti nel senso di un’assicurazione 

on loss occurrence basis, seppur affetta da una limitazione tanto significativa a 

fare valere richieste di risarcimento giunte oltre un anno dalla scadenza del 

contratto da risultare priva di causa in concreto. 

In questo senso, poiché non sono i nomi a definire il contratto, ma il suo 

contenuto (nomina sunt consequentia rerum) (5), non sembra errata la decisione 

della Corte di Appello di ricostruire la volontà delle parti nel senso che ciò che 

alle stesse più premeva valorizzare era la commissione dell’illecito durante il 

tempo dell’assicurazione. Interpretata la volontà delle parti come atta a 

concludere un contratto on loss occurrence basis – attività questa demandata al 

giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivata – 

l’elemento del contratto che doveva cadere – in quanto ritenuto atto a privare il 

contratto di causa in concreto – era proprio la limitazione temporale alla 

rilevanza delle richieste di risarcimento. 

 

4. Dal contratto inadeguato al rimedio inadeguato?  
 

I rilievi appena mossi conducono a ricordare le sentenze gemelle del 2017 (6) 

con le quali la terza sezione della Cassazione, prima di investire – come 

 
5 Diceva Shakespeare, in Romeo e Giulietta [Atto II, Scena II]: What's in a name? That 

which we call a rose by any other name would smell as sweet. Ce lo ricordano, proprio in materia di 

clausole claims made, I. PARTENZA-M.V. NUCCI, op. cit., 57. 

6 Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, in Foro it., 2017, I, 2721, con nota di B. TASSONE, Ulteriori 

note sulle claims made: la trama si infittisce e ancora non se ne esce (e in Contratti, 2017, 383, con 

nota di U. CARNEVALI, La clausola claims made e le sue alterne vicende nella giurisprudenza di 

legittimità; in Resp. medica, 2017, 237 (solo la massima), con nota di I. PARTENZA, La clausola 

claims made e le sezioni dis-unite della suprema corte: l'insostenibile incertezza del mercato; Danno e 

resp., 2017, 441, con nota di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Claims made, «code lunghe» e ostracismi 

giudiziali; ibid., 452, S. MONTICELLI, Il giudizio d'immeritevolezza della claims made agli albori della 

tipizzazione della clausola; ibid., 469, con nota di F. GRECO, La clausola claims made tra vessatorietà e 

meritevolezza in concreto: l'erosione dell'autonomia contrattuale nell'interpretazione della 

giurisprudenza; in Corriere giur., 2017, 1191, con nota di G. FACCI, Gli interventi demolitivi della 

cassazione sulle claims made e la tutela degli assicurati (e dei terzi danneggiati); ibid., 1208, con nota di 

F.A. MAGNI, Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile claims made non è meritevole di 

tutela se non è prevista la garanzia postuma (ovvero la III sezione corregge le sezioni unite); in Giur. 

comm., 2018, II, 973, con nota di C. BOITI, Alcune riflessioni sulla distinzione tra giudizio di liceità e 
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doveroso (7) – le sezioni unite, aveva affermato il principio secondo cui 

l’assicurazione con clausola claims made è sempre immeritevole di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico, a norma dell’art. 1322, comma 2, c.c. qualora 

non preveda una garanzia postuma per tutti i fatti produttivi di danno a terzi 

che si verificano nel periodo di assicurazione. Il che, com’era stato da più parti 

contestato (8), si risolve nell’applicare alle polizze on claims made basis anche il 

regime dell’assicurazione on loss occurrence, a parità di premio. Il che è 

ovviamente inaccettabile. 

La questione è stata risolta definitivamente dalle Sezioni Unite del 2018, 

escludendo che possa essere legittima in generale una riscrittura giudiziale del 

contratto atta a rendere un contratto claims made anche di tipo loss occurrence. 

Nel caso di specie, perciò, mentre sarebbe stato astrattamente possibile 

affermare – come ha fatto la Corte di Appello – che non di polizza claims made si 

trattava, bensì di polizza loss occurrence, non è invece ammissibile una 

riformulazione della clausola claims made aggiungendo ad essa una garanzia 

postuma illimitata, come invece avevano fatto le sentenze gemelle del 2017. 

Ne consegue che la Corte di Appello, in sede di rinvio, dovendosi 

conformare alla decisione della Cassazione, dovrà necessariamente mantenere 

la formula claims made. Ma sarà sforzo vano perché, all’accertamento della 

nullità della clausola, non potrà fare seguito l’accoglimento della domanda di 

manleva, dato che, per tal via, il sinistro risulterà comunque scoperto. Come 

notato dalla stessa Cassazione, la claims made impura (quella che esige, come nel 

caso di specie, che richiesta di risarcimento e fatto dannoso avvengano nel 

periodo di assicurazione), se reputata inadeguata, si deve convertire o in claims 

made pura, con retroattività illimitata, o in claims made mista, con una 

retroattività limitata: secondo i vari modelli diffusi nella prassi, questa potrà 

 
giudizio di meritevolezza e clausole claims made); Cass. 28 aprile 2017, n. 10509, in Foro it., 2017, I, 

1919, con nota di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Meritevoli e no: claims made senza rete; ibid., 3114, 

con nota di M. COSTANZA, Della meritevolezza. Il caso claims made (e in Nuova giur. civ., 2017, 

1388, con nota di L. LOCATELLI, Primi cedimenti delle clausole claims made di fronte al giudizio di 

meritevolezza; in Banca, borsa ecc., 2017, II, 667, con nota di N. DE LUCA, Richieste postume e 

immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?); Cass. 2 marzo 2018, n. 4912, in 

questa Rivista, 2017, 205, con nota di G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made nuovamente alle 

sezioni unite (ordinanza della corte di cassazione 19 gennaio 2018, n. 1465). 
7 La sezione semplice che dissenta da un precedente delle sezioni unite deve rimettere 

ad esse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso (art. 374, 3° comma, c.c.). Per questo 

rilievo, v. F.A. MAGNI, op. cit., 1208; N. DE LUCA, Richieste postume, cit., 687 s.; A. CANDIAN, La 

giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made, in Riv. dir. civ., 2018, 685, ivi 711; F. PIRAINO, op. 

cit., 1058 ss. (con passaggi assai decisi e convincenti che si concludono con l’affermazione che è 

«francamente infondata e istituzionalmente grave la pretesa» dell’ordinanza del 2018 di 

presentare la questione come di massima importanza, anziché come genuina ammissione di 

avere già pronunciato contro le sezioni unite in due precedenti occasioni). 
8 Cfr., in particolare, gli scritti citati a nt. 7. 
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essere annuale, biennale, quinquennale, o financo decennale come previsto 

dalla Legge Gelli (art. 11, legge 8 marzo 2017, n. 24), da reputarsi per 

definizione adeguata all’assicurazione dei rischi in ambito sanitario. Nei 

modelli tipizzati di assicurazioni on claims made basis che obbligano 

l’assicuratore a contrattare una sunset clause, non a caso, è pacifico che il premio 

per la garanzia postuma non è incluso in quello già pagato, ma va corrisposto in 

aggiunta al momento dell’attivazione (9).  

Da queste considerazioni si deve trarre una conclusione che, almeno finora, 

non sembra essere affacciata in giurisprudenza, e cioè che non sempre – 

nonostante l’accertata inadeguatezza del contratto – è possibile una riscrittura 

giudiziale di esso atta a rendere “coperto” il particolare sinistro in relazione al 

quale è stata invocata la nullità della clausola contrattuale. E quando ciò non 

può accadere, l’assicurato non può avere interesse all’accertamento della nullità 

del contratto se non per ottenere la restituzione dei premi (come previsto per il 

caso di inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c.). 

Occorre allora porre la questione se sia corretta la tesi – espressa 

nell’ordinanza annotata – che esige sempre che il contratto inadeguato venga 

“corretto giudizialmente” mantenendo la formula che le parti hanno voluto, 

claims made o loss occurrence, rispetto alla soluzione alternativa secondo cui la 

conseguenza dell’avere proposto un contratto inadeguato è l’obbligo 

risarcitorio per violazione delle regole di correttezza nella formazione del 

contratto (artt. 1337-1338 c.c.). Questo approccio dubitativo è peraltro 

assolutamente in linea con le Sezioni Unite del 2018 (10), le quali non impongono 

affatto la riscrittura del contratto (11). 

 
9 Sul punto v. 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 leggi civ., 2017, 

788. Adde P. CORRIAS, La copertura dei rischi della attività sanitaria nella legge Gelli-Bianco, in Resp. 

medica, 2018, 119; ID., I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco, in Riv. dir. privato, 2019, 

113. 
10 Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in Foro it., 2018, I, 3015, con nota di N. 

DE LUCA, Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare; ibid., 3511, con note 

di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Claims made nel post-diritto; A. CANDIAN, Ultima tappa (per ora) 

nella saga delle claims made; B. TASSONE, Le clausole claims made di nuovo al vaglio delle sezioni 

unite: tanti punti oscuri e due proposte (e Danno e resp., 2018, 675, con nota di R. FORNASARI, La 

clausola claims made nuovamente al vaglio delle sezioni unite: dalla meritevolezza alla causa concreta; 

Contratti, 2018, 639, con nota di U. CARNEVALI, La clausola claims made e le sezioni unite: bis in 

idem; Giur. it., 2019, 27, con nota di F. DELFINI, Le sezioni unite e le claims made: l'ultima sentenza 

e la Big Picture; Corriere giur., 2019, 20, con nota di M. D'AURIA, Polizze claims made: ascesa e 

declino della clausola generale di meritevolezza?; ibid., 36, con nota di G. FACCI, Le sezioni unite e le 

claims made: ultimo atto?; Danno e resp., 2019, 41, con nota di P. SANTORO, Clausola claims made: 

la seconda stagione; in Nuova giur. civ., 2019, 78, con nota di A.M. GAROFALO, L'immeritevolezza 

nell'assicurazione claims made; ibidem, 142, con nota di A. ANTONUCCI, L'assicurazione claims 

made «tipizzata» dalle sezioni unite: limiti e prospettive; ibid., 147, con nota di P. CORRIAS, Le clausole 
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Invero, impostare il rimedio in termini di diritto al risarcimento del danno, 

anziché di riscrittura del contratto, può risultare nettamente più proporzionato 

all’esigenza di tutela invocata in concreto nella controversia giudiziaria: se 

all’assicurato è stato offerto un contratto inadeguato, ragion per cui lo stesso ha 

in buona fede confidato di essere coperto da assicurazione che invece non lo 

tutela, il “rimedio adeguato” non è quello di riscrivere un contratto 

astrattamente equilibrato, ma quello di fargli conseguire il risarcimento che lo 

specifico contratto ingiustamente gli nega, senza pretendere di intromettersi tra 

le parti riscrivendo un contratto in loro vece. Il compito di riscrivere i contratti 

in luogo delle parti, se e quando necessario, non appartiene ai giudici, ma al 

legislatore, che, infatti, in molti campi (dalla responsabilità sanitaria a quella 

degli avvocati o degli altri liberi professionisti), ha dettato o si è promesso di 

dettare i criteri ai quali devono conformarsi le polizze per poter risultare 

adeguate. 

 

 
 

 
claims made. Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite; ibid., 155, con 

nota di S. MONTICELLI, Nullità della claims made e conformazione della clausola nel teorema delle 

sezioni unite; in Dir. mercato assic. e fin., 2018, 447, con nota di C. PETTA, Liceità e meritevolezza del 

contratto con clausola claims made. Spunti di riflessione a margine dell'ultimo arresto delle sezioni 

unite; in Resp. civ. e prev., 2019, 163, con nota di G. MIOTTO, Anche per le claims made «gli esami 

non finiscono mai»...; in Banca, borsa ecc., 2019, II, 121, con nota di M. CAMPOBASSO, Evoluzioni e 

rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made). 
11 Tra le molte importanti affermazioni di questa sentenza si segnala qui quella espressa 

al § 18.1, che supporta quanto affermato nel testo: «18.1. - La violazione di tali obblighi nella 

fase precontrattuale (articoli 1337 e 1338 c.c.) potrà assumere rilievo anche in ipotesi di contratto 

validamente concluso, allorquando si accerti che la parte onerata abbia omesso, nella fase delle 

trattative, informazioni rilevanti che avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, 

indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass., 23 marzo 2016, n. 5762). Tanto 

a prescindere dalla eventualità stessa che la condotta scorretta abbia potuto dar luogo ad un 

vizio del consenso (articolo 1427 c.c.), con tutte le relative conseguenze anche in termini di 

annullabilità del contratto ovvero di ristoro dei danni nell'ipotesi di dolo incidente (articolo 

1440 c.c.). Sicché, il rimedio risarcitorio al quale potrà aspirare il contraente pregiudicato 

(nell'ottica, che va ribadita, della separazione tra regole di condotta, che attengono alla dinamica 

del rapporto, e regole di validità o di struttura, come delineata da Cass., sez. un., 19 dicembre 

2007, n. 26724 e ripresa anche dalla citata sentenza n. 9140 del 2016) dovrà essere in grado di far 

conseguire ad esso un effettivo ristoro del danno patito, commisurabile all’entità delle utilità 

che avrebbe potuto ottenere in base al contratto correttamente concluso». 


