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Contratto di assicurazione – Legittimità e vessatorietà delle clausole “claims made” 
 
L’annosa diatriba sulla legittimità della clausola così detta “claims made”, o “a richiesta fatta” e dello 
schema negoziale che lega la generazione del sinistro (e quindi il tempo della copertura) non al 
momento in cui l’assicurato commetta l’azione illecita, bensì al primo momento in cui la vittima del fatto 
gliene chieda conto (prima richiesta danni, appunto), sembra avere trovato lo sbocco in una definitiva 
soluzione giurisprudenziale delle SU 
In estrema sintesi, la decisione della Corte n. 22437 del 2018 potrà avere il seguente impatto pratico: 
x rende la clausola “claims made” incontrovertibilmente strumento negoziale valido e persino tipizzato 
nel nostro ordinamento, quale criterio di regolazione degli interessi, sopendo ogni criticità strutturale e 
operativa elevata nell’ultimo decennio soprattutto da una parte della giurisprudenza di legittimità e di 
merito; 
x sposta il sindacato di validità del contratto assicurativo caratterizzato dalla clausola in parola nella più 
ampia disciplina propria della ordinaria analisi di legittimità del contratto sul piano delle sue regole 
essenziali, quali la causa e l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni;  
x modula l’analisi da parte del giudice sul regolamento contrattuale nell’assicurazione della 
responsabilità professionale, anzitutto in ragione della disciplina legale di base, che esprime un 
carattere imperativo, per essere non solo inderogabile in pejus, ma anche presidio di interessi anche di 
natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale 
dell’assicurazione;  
x indica quale parametro essenziale per la ricerca di questo equilibrio quello dello “scopo” del contratto 
stesso, sia su un piano di perseguibilità degli interessi in gioco rispetto alla esigenza del contraente di 
evitare “buchi di copertura”, sia e più in generale, «al fine di garantire l’assicurato dalla responsabilità 
civile anche in settori diversi da quello sanitario o professionale e, segnatamente, in quelli che postulano 
l’esigenza di una copertura dai rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da una 
lungolatenza»; 
x consente al giudice, che abbia rilevato l’inadeguatezza del negozio, tanto il rimedio della nullità del 
contratto, quanto quello della funzione integrativa del contratto, non già con il trasferimento del regime 
a quello della “loss occurrence”, bensì «attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente 
l’equilibrio dell’assetto vulnerato». 
Tale decisione, pertanto, integra (nei pochi passaggi ancora aperti) il precedente del 2016 (sentenza 
a  sezioni Unite n. 9140), completandola ed elevando la clausola “claims made” a valido parametro di 
regolazione degli interessi contrattuali in gioco (elidendo il passaggio assai critico sul piano pratico del 
sindacato di meritevolezza), ricollocando l’analisi del contratto da parte del giudice nel contesto generale 
di validazione del negozio liberamente assunto dalla parti, avendo cura di porre al centro dell’indagine 
da un lato la causa o scopo del patto (anche nello specifico assetto della Rc obbligatoria) e, dall’altro, 
la valutazione della proporzionalità sinallagmatica tra costo e garanzia effettivamente prestata 
all’assicurato.  
Non è dunque, quella esaminata, una decisione che apra l’offerta del prodotto assicurativo a una libertà 
negoziale senza regole, bensì appare come una decisione che richiami in particolare l’assicuratore a 
un’attenta e diligente condotta pre-contrattuale ed al rispetto dei canoni propri della coperture 
assicurative offerte al professionista in un contesto di analisi degli interessi perseguiti e della pienezza 
della copertura richiesta, che siano quindi solutorie ed efficaci rispetto alle esigenze specifiche poste 



dal singolo contraente.  
 
La sentenza ed il commento si possono consultare su Guida al Diritto 20.10.2018 - n. 43 

 


