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ASSICURAZIONE CLAIMS MADE: I PRIMI PASSI SULLE ORME DELLE SEZIONI UNITE 

 

1. Il caso e la decisione del Tribunale di Roma, sez. XIII, 19 dicembre 2016, n. 35 – 2. I 

temi trattati – 3. Le motivazioni del Tribunale di Roma a fronte dei recenti arresti delle 

Sezioni Unite – 4. Recenti interventi normativi sull’assicurazione claims made. 
 

1. Il caso e la decisione del Tribunale di Roma. 

Un paziente si recava presso il pronto soccorso di un ente ospedaliero in data 19.10.11, 

accusando algie addominali; veniva ricoverato, sottoposto ad esami e poi dimesso il 

03.11.2011. Veniva nuovamente ricoverato il 06.11.2011 per la medesima condizione e, 

sottoposto a TC in data 08.11.2011, veniva accertata una forma di flogosi appendicolare in 

fase avanzata con associato ascesso retro peritoneale; il paziente veniva quindi sottoposto a 

drenaggio dell’ascesso e gli veniva applicato un catetere. Dopo nove giorni veniva rilevata 

appendice gangrenata e si procedeva con appendicectomia. Il paziente decedeva per shock 

settico in data 08.12.2011. 

Il fratello del defunto, ritenuta la responsabilità dell’ospedale per omessa diagnosi e 

ritardata appendicectomia, conveniva quest’ultimo in giudizio per ottenere la sua condanna 

al risarcimento dei danni subiti. 

Con ordinanza del 27.04.2015 il Giudice, ritenute condivisibili le argomentazioni espresse 

dal CTP di parte attrice in ordine alla mancata tempestiva diagnosi dell’ospedale, 

formulava alla parti proposta transattiva ex art. 185 c.p.c. prevedendo al contempo che, in 

caso di mancato accordo, esse avrebbero dovuto esperire tentativo di mediazione ai sensi 

dell’art. 5 comma 2, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28; le parti aprivano la procedura di 

mediazione e raggiungevano un accordo. 

L’ospedale convenuto insisteva quindi per l’accoglimento della domanda di manleva da 

esso spiegata nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la quale, da parte sua, 

aveva eccepito l’inoperatività del contratto di assicurazione in forza di clausola claims 

made poiché la richiesta di danni da parte dell’attore, ancorché riferibile a fatti accaduti 

durante il periodo assicurato, era pervenuta oltre la scadenza del rapporto assicurativo. 

Alla pubblica udienza del 19.12.2016, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza non 

definitiva ex art. 281-sexies c.p.c., mediante la quale, da un lato, veniva dichiarata la 

cessazione della materia del contendere tra la parte attrice e l’ospedale convenuto, mentre, 

dall’altro lato, si accertava la nullità della clausola claims made di cui al contratto di 

assicurazione ma si lasciava aperta la problematica delle conseguenze giuridiche di tale 

accertamento, per poi disporre la rimessione della causa sul ruolo e rinviare ad apposita e 

separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ipotizzando anche la disposizione di una 

mediazione delegata tra le parti residue (convenuta e terza chiamata).
1
 

 

2. I temi trattati. 

Il Tribunale di Roma ha affrontato una delle questioni assicurative più dibattute negli 

ultimi tempi, ossia la validità o meno del regime assicurativo a richiesta fatta (c.d. claims 

                                                           
1
 La decisione qui in commento, Trib. Roma – sez. XIII civ. – 19 dicembre 2016, n. 35, estensore dott. Massimo 
Morriconi, è consultabile su Bancadati24 de IlSole24ore. 
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made)
2
. Su questo tema nel corso dell’ultimo anno sono intervenute le Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione, con la sentenza Cass., SS. UU., 6 maggio 2016 n. 9140, nella quale 

queste hanno preso posizione su tutti i versanti di tale problematica, senza peraltro adottare 

soluzioni definitive, ma rimettendo la decisione delle fattispecie concrete, circa la validità 

o meno di tali pattuizioni, alle corti di merito. Tale precedente è stato confermato di 

recente sempre dalla Sezioni Unite con la sentenza Cass., SS. UU., 2 dicembre 2016 n. 

24645
3
.
4
 

                                                           
2
 In generale, sul diritto delle assicurazioni, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Voll. I, II, 
III, Milano, 1952-1954-1956; G. CASSANDRO, Assicurazione (premessa storica), in Enc. dir., III, 1958, 420-427; 
L. BUTTARO, Assicurazione in generale, in Enc. dir., III, 1958, 427-455; V. SALANDRA, Dell’assicurazione, in 
A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di) Commentario del codice civile, art. 1861-1932, 1966, 172-441; G. 
FANELLI, Le assicurazioni, in A. CICU – F. MESSINEO (diretto da) Trattato di diritto civile e commerciale, vol. 
XXXVI, t. 1, 1973; più recentemente, G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, 
Bologna, 1992; V. FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, in P. PERLINGIERI (diretto da) 
Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2011; S. LANDINI, Assicurazioni, in V. 
ROPPO (diretto da) Trattato dei contratti – mercati regolati, vol. V, Milano, 2014, 401-633. 

   Con specifico riferimento al tema dell’assicurazione della responsabilità civile, oltre le opere sopra citate si 
indicano V. ANGELONI, Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, 1958, 554-573; A. DURANTE, 
L’assicurazione di responsabilità civile, Milano, 1964; A. D. CANDIAN, Responsabilità civile e assicurazione, 
Milano, 1993; più recentemente, M. ROSSETTI, L’assicurazione della responsabilità civile, in G. ALPA (a cura di) 
Le assicurazioni private in W. BIGIAVI (fondata da) Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, vol. IV, t. 
2, Torino, 2006, 1513-1610; D. DE STROBEL – V. OGLIARI, L’assicurazione di responsabilità civile e il nuovo 
codice delle assicurazioni private, Milano, 2008; I. PARTENZA, L’assicurazione di responsabilità civile generale, 
Milano, 2009; M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Napoli, 2016. 

 In tema di clausole claims made, sulla nascita e sulla diffusione di tali modelli contrattuali nonché per una 
corretta indagine sull’uso della terminologia di derivazione anglosassone si veda F. CESERANI, Origine e sviluppi 
della clausola claims made nei mercati internazionali, in Dir. ed econ. dell’assicur., 2007, 3-4, 799-838; per un 
recentissimo contributo che evidenzia attentamente le problematiche connesse al fenomeno claims made, M. 
GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, cit.; inoltre, si indicano G. VOLPE PUTZOLU, Le 
assicurazioni. Produzione e distribuzione, cit.; M. ROSSETTI, L’assicurazione della responsabilità civile, cit.; S. 
MONTICELLI, La clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno e resp., 2013, 7, 701-
716; U. CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, in Contratti, 8-9, 2016, 753-
770; G. FACCI, Le incerte conseguenze in caso di nullità della clausola claims made, in Nuova giur. civ. comm., 
11, 2016, 1523-1532; R. CALVO, Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in 
Corr. giur., 7, 2016, 927-933; R. PARDOLESI, Le sezioni unite sulla clausola claims made: a capofitto nella 
tempesta perfetta, in Foro it., 2016, 6, 2026-2031; A. PALMIERI, Polizze claims made: bandito il controllo di 
vessatorietà ex art. 1341 c.c.; in Foro it., 2016, 6, 2032-2036; B. TASSONE, Le clausole claims made al vaglio 
delle sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di una nuova serie?, in Foro it., 2016, 6, 2036-2041; G. 
BIZZARRI, Le Sezioni Unite sulle clausole claims made: un’indagine approfondita in tema di meritevolezza, 
liceità, vessatorietà e rimedi, in GiustiziaCivile.com, 28 settembre 2016.  

3
 La sentenza Cass., SS. UU, 6 maggio 2016, n. 9140 è reperibile su Danno e resp., 2016, 10, 929-975 con note di 
M. GAZZARA, V. ALLAVENA e M. HAZAN. Per la sentenza Cass., SS. UU., 2 dicembre 2016, n. 24645 si veda 
Dir. e gius. online, 5 dicembre 2016, con nota di A. PAPANICE. 

4 Tra le numerose decisioni relative alle clausole claims made si vedano: Appello Napoli, 28 febbraio 2001, che 
poi sarà oggetto della prima decisione di legittimità in materia (Cass. s. n. 5624 del 2005), individua nel contratto 
oggetto di causa un modello loss occurrence ma rileva che, ove fosse stato effettivamente un tipo c.m., allora la 
relativa clausola sarebbe stata vessatoria; Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, conclude per la nullità della clausola 
c.m. in quanto l’art. 1917, primo comma c.c. sarebbe norma imperativa; Trib. Crotone, 8 novembre 2004, 
afferma la validità della clausola c.m.; queste tre decisioni sono reperibili con nota di A. MONTI, in Dir. ed econ. 
dell’assicuraz., 2005, 2-3, 711-752.  

 Qui si colloca la prima decisione di legittimità sul tema, Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624 con nota di 
S. LANDINI, in Assicurazioni, 2006, pt. II – sez. II – I, 3-27. 

 Un gruppo interessante di decisioni appartiene al Tribunale di Roma, rese dal Giudice dott. Marco Rossetti, il 
quale sarà poi estensore della decisione Cass. s. n. 5791 del 2014 (in contrasto, in tema di rischio putativo, con la 
decisione Cass. s. n. 3622 del 2014, v. infra): inizialmente afferma la validità della clausola c.m. con la decisione 
Trib. Roma, 2 febbraio 2005, (fonte, DeJure); poi, con un cambiamento di orientamento espresso ed esplicitato 
afferma la nullità della pattuizione c.m. per contrasto con l’art. 1895 c.c. in Trib. Roma, 12 gennaio 2006, (fonte 
DeJure), Trib. Roma, 1 agosto 2006, con nota di D. DE STROBEL, in Dir. ed econ. dell’assicur., 2007, 1, 171-181 
e Trib. Roma, 5 gennaio 2007, (fonte DeJure). 

 Per la giurisprudenza di merito si segnalano, inoltre, Trib. Genova, 8 aprile 2008, per la nullità della clausola 
c.m. con nota di I. CARASSALE, in Danno e Resp., 2009, 1, 103-111; Trib. Napoli 11, febbraio 2010, per la non 
vessatorietà della clausola in quanto attinente all’oggetto del contratto con nota di G. VOLPE PUTZOLU, in 
Assicurazioni, 2011, 1, 131-142; Trib. Milano, 20 aprile 2009, (fonte DeJure) per la vessatorietà delle clausole 
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La sentenza in commento ha preso le mosse da tali arresti giurisprudenziali e, seguendone 

le orme, ha svolto un’indagine accurata del contratto ad essa sottoposto, concludendo per 

la nullità della clausola claims made in esso contenuta.  

Oltre a dare (parzialmente) seguito ai principi affermati sulla questione dalla Suprema 

Corte, questa sentenza si caratterizza per aver tentato di abbozzare i lineamenti astratti di 

una pattuizione claims made valida per l’assicurazione r.c. in ambito medico. 

Infine il Giudice capitolino non si è addentrato nel terreno accidentato delle conseguenze 

dell’accertamento della nullità, preferendo pronunciare una sentenza non definitiva con la 

quale ha rimesso la causa sul ruolo e ha rinviato a separata ordinanza l’adozione dei 

provvedimenti più opportuni, aprendo la strada alla mediazione delegata mediante la quale 

era già stata definita la lite tra le originarie parti processuali. 

 

3. Le motivazioni del Tribunale di Roma a fronte dei recenti arresti delle Sezioni 

Unite. 

Il caso in esame, come già messo in evidenza, risulta di particolare interesse poiché si 

inserisce nelle decisioni di merito, in materia di claims made, successive all’orientamento 

espresso (e subito confermato) nel 2016 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione. 

Il tema trattato concerne la validità o meno delle clausole claims made e le conseguenze di 

una loro eventuale invalidità. Si tratta di una problematica che ha ricevuto grande 

attenzione in tempi recenti, stanti le sue importanti ripercussioni sul panorama assicurativo.  

Peraltro, senza voler evadere dai confini di questo modesto contributo, non si possono 

tacere le enormi implicazioni che le risposte a tali interrogativi comportano sul piano 

generale e ciò, ancor di più, in considerazione delle soluzioni tratteggiate dalle Sezioni 

Unite nei precedenti richiamati in punto di immeritevolezza e dei relativi rimedi. 

Mediante l’inserzione di clausole claims made nei contratti assicurativi le parti derogano al 

modello tipico di assicurazione della responsabilità civile previsto dall’art. 1917, comma 1 

c.c., secondo cui l’assicuratore garantisce l’assicurato di quanto questi sia chiamato a 

rispondere per un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione (modello c.d. loss 

occurrence, insorgenza del danno), limitando l’operatività della copertura assicurativa alle 

sole richieste risarcitorie che siano pervenute durante la vigenza del contratto (modello c.d. 

claims made, a richiesta fatta, di seguito c.m.); così facendo, restano escluse tutte le 

richieste successive alla scadenza contrattuale, benché relative a fatti avvenuti durante il 

periodo assicurato. 

Tale prassi si è sviluppata nel corso degli anni ’80 negli Stati Uniti d’America dove, a 

fronte di un sensibile ampliamento dei casi di risarcimento del danno (danni da prodotti, 

emersione di fattispecie con danni lungolatenti ecc.), si era aperta una vera e propria crisi 

del mercato assicurativo. In tale occasione, ci si rese conto che i modelli assicurativi 

tradizionali act committed (ove la copertura opera a condizione che la condotta causativa 

                                                                                                                                                                                           
c.m.; Trib. Milano, 18 marzo 2010, per la vessatorietà delle clausole c.m. impure con nota di F. A. MAGNI, in 
Giur. It., 2011, 831-842. 

 In sede di legittimità, ancora: Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273 che conferma Cass. s. n. 5624 del 2005, 
in Dir. e gius. online, 25 marzo 2013; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2014 n. 3622, sulla validità 
dell’assicurazione del rischio putativo, nella quale è altresì contenuto un importante obiter dictum in cui si 
manifestano perplessità circa la validità delle clausole c.m.; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791, in tema 
di sinistro assicurato e rilevanza dell’insorgenza del danno, nella quale si afferma incidentalmente la nullità 
dell’assicurazione del rischio putativo in Foro it., 2014, 11, I, 3247; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 
2872 che si limita a richiamare i due precedenti della S. C. del 2013 e del 2005, in Resp. civ. e prev., 2015, 1, 
278; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891, in tema di vessatorietà delle clausole c.m. in Dir. e giust., 
11 novembre 2015. 
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del danno sia stata tenuta durante la vigenza del contratto) e loss occurrence (ove il 

momento rilevante è quello in cui si è verificato il fatto dannoso nei confronti del terzo, in 

conseguenza del quale è insorta la responsabilità dell’assicurato) aprivano la strada a 

richieste di manleva rispetto ad azioni risarcitorie fondate su fatti accaduti in tempi di gran 

lunga antecedenti la scadenza dei contratti. Ciò comportava enormi difficoltà per le 

compagnie assicurative che si trovavano a fronteggiare richieste non preventivate e per le 

quali non erano state costituite le opportune riserve. 

Peraltro, a ben vedere, già in tempi più risalenti la prassi assicurativa aveva tentato di porre 

un limite all’operatività dei tradizionali contratti di assicurazione della responsabilità 

civile, restringendo la copertura alle richieste di risarcimento che fossero pervenute entro 

un limitato periodo di tempo dopo il sinistro. Tali clausole, che costituivano delle mere 

delimitazioni temporali della copertura (a differenza delle clausole c.m., che incidono 

sull’individuazione del sinistro assicurato), incontrarono forti resistenze in giurisprudenza 

e da parte degli assicurati che ne comportarono l’abbandono nella prassi
5
. 

Dai sistemi giuridici di matrice anglosassone le clausole c.m. si sono poi diffuse nel 

mercato assicurativo europeo, creando ampi dibattiti e contrasti nei vari ordinamenti, in 

alcuni dei quali si è giunti a soluzioni (parziali) per via legislativa. Tali modelli contrattuali 

oggi rappresentano, di fatto, l’unico prodotto presente sul mercato italiano per 

l’assicurazione della responsabilità civile. 

Nel nostro ordinamento le clausole c.m. hanno generato numerosi problemi giuridici, 

terreno di aspri contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, ridando vita ad annose 

questioni proprie del diritto delle assicurazioni, quali l’individuazione del sinistro 

nell’assicurazione della responsabilità civile e l’assicurazione del rischio putativo. Tali 

questioni problematiche presuppongono, a loro volta, la definizione di aspetti fondanti la 

materia assicurativa, come l’esatta enucleazione dei concetti di rischio e di sinistro e 

l’identificazione della natura stessa del contratto di assicurazione.  

La Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni di questo tema, con pronunce talvolta 

poco coerenti tra loro, giungendo quindi all’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza 

n. 9140 del 2016, poi confermata con la decisione n. 24645 del 2016. 

Con la sentenza n. 9140 del 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta ampiamente sul 

tema delle clausole c.m. nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, prendendo 

posizione su tutti gli aspetti problematici ad esso connessi. 

In particolare, richiamando la prima pronuncia di legittimità sul punto, ossia Cass. civ., 

sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624 (poi ripresa da varie sentenze successive), la Corte ha 

confermato l’orientamento dominante, contenuto in tali decisioni, che riconosce nel tipo 

contrattuale regolato dall’art. 1917 c.c. il modello c.d. loss occurrence per il quale il ‘fatto 

accaduto’ durante il tempo dell’assicurazione è il fatto dannoso. Inoltre, la S. C. ha escluso 

la nullità delle clausole c.m. per contrasto con l’art. 2965 c.c., sull’assunto che esse non 

attengono ad un diritto già sorto ma lo prevengono, e ha negato la configurabilità di 

un’ipotesi di nullità per violazione del dovere di correttezza e buona fede (menzionando il 

fondamentale arresto di Cass. civ., SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26724). 

Ancora, la S. C. ha accertato la natura atipica del contratto c.m. puro (nel quale rileva 

unicamente l’epoca della richiesta di danno da parte del terzo) e la natura tipica del 

contratto c.m. misto (dove la richiesta del terzo deve verificarsi nel periodo di vigenza di 

polizza mentre il fatto dannoso, a seconda delle varie tipologie in concreto adottate, deve 

anch’esso verificarsi entro tale periodo ovvero può avvenire anche in un periodo 

                                                           
5
 In tal senso, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. III, cit., 368-370, ove l’autore 
evidenzia come, già a quel tempo, la prassi assicurativa aveva tentato di limitare l’estensione della copertura dei 
contratti assicurativi della responsabilità civile mediante clausole che ponevano un limite temporale di copertura 
entro il quale doveva pervenire la richiesta del terzo. 
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precedente la conclusione del contratto ma temporalmente limitato e predeterminato). Ha 

poi affermato la validità dell’assicurazione del rischio putativo e il carattere non 

eccezionale dell’art. 514 c. nav., prendendo così posizione sull’annoso dibattito dottrinale e 

dirimendo il contrasto sorto in seno alla terza sezione della S. C. tra Cass. civ., sez. III, 17 

febbraio 2014, n. 3622 e Cass, civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791. Ha riconosciuto la 

natura delle clausole c.m. quali patti volti all’individuazione dell’oggetto del contratto e 

quindi ne ha escluso la vessatorietà
6
. 

In punto di meritevolezza, con l’indicazione di linee guida per un giudizio che 

sostanzialmente si traduce in una valutazione di pura congruità delle obbligazioni 

rispettivamente assunte dalle parti, le Sezioni Unite hanno sancito la meritevolezza, in 

linea di principio, del contratto c.m. puro mentre, nel contratto c.m. impuro, hanno previsto 

la necessità di un accertamento da effettuarsi di volta in volta, da parte del giudice di 

merito, prendendo in considerazione tutti gli elementi specifici del caso, quali l’eventuale 

esistenza e l’estensione di una copertura per il passato, l’importo del premio dovuto, la 

presenza di asimmetrie informative, l’applicabilità della normativa sui consumatori nonché 

l’eventuale esistenza di un obbligo assicurativo e la possibilità che la clausola comporti dei 

‘buchi di copertura’ che finiscano per riverberarsi sui terzi (veri destinatari della tutela 

soggiacente all’obbligo assicurativo).  

Infine, quale conseguenza di un possibile giudizio di immeritevolezza, le Sezioni Unite 

hanno invocato l’interpretazione in combinato disposto dell’art. 1419 c.c. con l’art. 2 Cost 

(richiamando Corte Cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248 e Corte Cost., ord. 2 aprile 2014, n. 

77
7
) per affermare l’applicazione dello schema legale loss occurrence di cui all’art. 1917 

c.c., con intervento integrativo del contratto ad opera del giudice, quale misura atta a 

garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti. 

La decisione qui in commento, espressamente, ha ripreso e abbracciato le conclusioni cui 

sono pervenute le Sezioni Unite, ma ne ha offerto un’applicazione certamente peculiare su 

alcuni dei nodi problematici più rilevanti. 

Come già anticipato, il Tribunale di Roma, nel rispetto dei precedenti della Suprema Corte, 

si è proposto di limitare il suo scrutinio alla validità di quella specifica clausola sottoposta 

al suo esame. Peraltro, essendo difficilmente evitabile, il Giudice ha incentrato la propria 

analisi su elementi che si prestano ad essere trasposti su un piano generale, riferibile a tutte 

le clausole c.m. in questo ambito professionale. Ciò non deve stupire se si considera che la 

stessa Cassazione, nella nota pronuncia n. 9140 del 2016, se da un lato ha rimesso 

l’accertamento della validità delle fattispecie concrete alla giurisprudenza di merito, 

dall’altro lato ha formulato delle linee interpretative aventi portata generale. 

Ma il Tribunale di Roma è andato ben oltre, poiché ha tentato di offrire delle indicazioni 

per la possibile predisposizione di una clausola c.m. astrattamente e generalmente valida 

nel settore della responsabilità civile sanitaria, ponendo alcuni paletti indispensabili, come 

                                                           
6 Circa la distinzione tra clausole attinenti all’oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità, oltre 

alla giurisprudenza già citata, si indicano S. LANDINI, La clausola claims made è vessatoria?, in Assicurazioni, 
2006, cit.; M. RIZZUTI, Vessatorietà e clausole di limitazione della responsabilità, in Assicurazioni, 2010, 3, 
470-481; M. HAZAN, La clausola claims made: quando è vessatoria? - Osservatorio di diritto e pratica della 
assicurazione, in Danno e resp., 1, 2016, 96-98 ove, in commento a Cass. s. n. 22891 del 2015, si evidenzia 
come l’eventuale contrasto tra clausole contrattuali dovrebbe più correttamente essere inquadrato in termini di 
interpretazione del contrato. In giurisprudenza, ulteriormente, Cass. civ., sez. I, 27 novembre 1979, n. 6202, in 
Giust. civ. mass., 1979, II, 2744; Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1987, n. 22, in Giust. civ. mass., 1987, I, 7; Cass. 
civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395, con nota di C. CARLEVALE in Assicurazioni, 2008, pt. II – sez. II – I, 3-39; 
Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254, con nota di V. GORLA in Dir. e fisc. dell’assicuraz., 2013, 3, 413-
421. 

7 In merito al recente orientamento della Corte Costituzionale sulla portata dell’art. 2 Cost. si vedano Corte Cost., 
ord. 24 ottobre 2013, n 248, in Foro it., 2014, I, 382-386 con nota di F. P. PATTI e Corte Cost., ord. 2 aprile 
2014, n. 77, in Foro it., 2014, I, 2035-2047 con note di E. SCODITTI, R. PARDOLESI e G. LENER. 
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la necessaria estensione della copertura per il futuro. Tale tentativo appare apprezzabile da 

un punto di vista contenutistico, ma un po’ meno per la sede da cui esso proviene. 

Certamente un’adeguata conformazione dei contratti assicurativi, di carattere generale ed 

esaustiva, potrebbe giungere soltanto dal legislatore; al contempo, tuttavia, di fronte ad una 

prassi sempre più incerta e disarticolata, è apparso auspicabile un intervento chiarificatore 

da parte delle Sezioni Unite. Ciò che invece risulta problematico è che una corte di merito, 

per quanto abilmente, vada a delineare una struttura di base per la validità delle clausole 

c.m. per tutto il comparto medico-sanitario (se non oltre). 

Il Giudice romano ha accertato la nullità della pattuizione sottoposta al suo esame, dopo un 

controllo approfondito dell’articolazione del regolamento contrattuale specificamente 

adottato dalle parti; ma, al contempo, il Giudice si è spinto più avanti, affermando che una 

clausola assicurativa ‘a richiesta fatta’, per essere valida, deve prevedere un periodo di 

copertura per il passato (almeno due o tre anni) e un periodo di estensione per le richieste 

che pervengano nel futuro (sempre in termini di anni) tanto più ampio quanto è ridotto il 

periodo di copertura per il passato. La copertura per il passato, poi, potrebbe anche 

mancare ma allora la seconda, che è sempre imprescindibile, dovrebbe essere grandemente 

aumentata. 

A questo punto possiamo cogliere un ulteriore profilo di originalità della decisione in 

esame circa le conseguenze della nullità della clausola contrattuale. 

Il problema degli esiti della declaratoria di nullità è stato affrontato dalle Sezioni Unite nel 

precedente richiamato n. 9140 del 2016. Si tratta di una questione che si inserisce nel più 

ampio dibattito sull’invalidità contrattuale e sulle sue conseguenze dove, sotto la spinta 

delle innovazioni introdotte dal legislatore europeo, sono stati messi in discussione i 

caratteri tradizionali della nullità. A questa evoluzione si è accompagnato anche un 

importante dibattito sui rimedi poiché, a fronte di nullità poste nell’interesse specifico di 

una parte, la caducazione dell’intero negozio finirebbe col danneggiare il soggetto che si 

voleva tutelare. 

Di norma il venir meno del contratto di assicurazione immeritevole non gioverebbe in 

alcun modo all’assicurato ma, a stretto rigore, risulterebbe difficile l’applicazione dell’art. 

1419 c.c. né sembrerebbero esservi i presupposti per l’applicazione dell’art. 1339 c.c. 

Le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per avvalorare due importanti ordinanze della 

Corte Costituzionale e, richiamando l’applicazione dell’art. 2 Cost. unitamente all’art. 

1419 c.c., hanno sancito il carattere reale della tutela che deve essere apprestata 

all’assicurato, mediante l’applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione 

della responsabilità civile, ossia del modello loss occurrence. 

Il Tribunale di Roma non si è pronunciato sulle conseguenze dell’accertamento della 

nullità e ha rimesso la causa sul ruolo prefigurando una possibile mediazione delegata tra 

le parti. Ma nel fare ciò, con la sentenza non definitiva il Giudice ha svelato alcune sue 

considerazioni sul problema, apparentemente divergenti rispetto all’orientamento della 

Suprema Corte, ipotizzando un’applicazione tradizionale dell’art. 1419 c.c. dagli esiti 

incerti, come la possibile ripetizione di tutte le prestazioni adempiute rispettivamente dalle 

parti (premi e indennizzi). Si tratta peraltro di una mera considerazione incidentale, forse 

finalizzata ad incentivare le parti ad addivenire ad una composizione bonaria della lite, 

nella quale sarebbe prematuro ravvisare un’opzione ermeneutica definitiva. 

In conclusione, come del resto era prevedibile, l’intervento delle Sezioni Unite non pare 

aver messo una parola fine alla dibattuta questione della validità delle clausole c.m., anzi, 

rinviando alla giurisprudenza di merito la decisione di ogni singolo caso, benché nel 

rispetto delle indicazioni di massima fornite, ha aperto la strada ad una frammentazione 

ancora più accentuata. E’ certamente vero che non rientra tra i compiti della Suprema 

Corte quello di svolgere accertamenti fattuali, come si ritengono essere quelli qui in 
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discussione ma, a ben vedere, le valutazioni che possono essere compiute in tema di c.m., 

come dimostra la decisione del Tribunale di Roma che si commenta, si collocano 

necessariamente su di un piano generale, risolvendosi spesso nell’analisi dei soliti elementi 

comuni a tutte le pattuizioni di questo tipo (prevalentemente, copertura per il pregresso e 

per il futuro). 

 

4. Recenti interventi normativi sull’assicurazione claims made. 

Il legislatore non è rimasto inerte di fronte ai complessi temi trattati e alla situazione 

venutasi a creare nella giurisprudenza: negli ultimi tempi sono stati effettuati interventi 

normativi significativi nel settore dell’assicurazione per la responsabilità civile 

professionale con specifico riguardo alle strutture di tipo c.m., per arginare i problemi 

evidenziati, quantomeno per una prospettiva futura. Certo è che per i contratti sino ad oggi 

stipulati e per i possibili contenziosi ad essi connessi, resta tutto ancorato 

all’interpretazione giuridica nella quale le soluzioni offerte dalle Sezioni Unite giocano un 

ruolo di notevole rilievo. 

Il 14 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto ministeriale del 14 luglio 2009 in materia di 

assicurazione obbligatoria per la sperimentazione clinica (decreto del Min. Lav., Sal. E 

Pol. Soc. di concerto con il Min. Svil. Econ. del 14 luglio 2009 in G.U. s.g. del 14 

settembre 2009, in attuazione dell’art. 3 comma 3, d. lgs. 24 giugno 2003, n. 211) il quale, 

individuando i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti 

alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ha implicitamente ammesso l’utilizzo di 

modelli assicurativi di tipo c. m. 

Ancora, in G.U., S.G. n. 238 – anno 157°, 11 ottobre 2016, è stato pubblicato il D.M. 22 

settembre 2016 del Ministero della Giustizia, contenente le condizioni essenziali e 

massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli 

infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato, nel quale l’art. 2 

(≪Efficacia nel tempo della copertura assicurativa≫) prescrive una copertura illimitata 

per il passato e una estensione per il futuro di almeno dieci anni per gli avvocati che 

cessano la propria attività. 

Infine, il 28 febbraio 2017 è stato approvato alla Camera il testo unificato delle proposte di 

legge A.C. C-259 ed abb., ≪Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie”, il cui articolo 11, rubricato “Estensione della garanzia 

assicurativa≫ prevede una copertura per il passato di almeno dieci anni e un periodo di 

estensione per le richieste future di altri dieci anni per i casi di ≪cessazione definitiva 

dell’attività professionale≫. 

Questi interventi normativi hanno apportato dei correttivi che si sostanziano di fatto in uno 

spostamento molto significativo delle architetture contrattuali ‘a richiesta fatta’ in 

direzione dei modelli tradizionali di ‘insorgenza del danno’. Questo dimostra 

evidentemente come i modelli contrattuali c.m., di per sé, siano tendenzialmente deputati 

alla creazione di scoperture assicurative. 

 

 

 

 


