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CLAIMS	MADE:	UNA	VENTATA	DI	

GIURISPRUDENZA	

Il proposito di oggi è di deliziare i nostri amati Colleghi con una breve riflessione sul 

tema della Claims Made. 

Avvertiamo i lettori che al termine della disamina sensazioni di vuoto e smarrimento 

saranno da considerarsi assolutamente normali! 

In principio fu il modello della “Loss Occurance”, delineato dall’art 1917 c.c.  

Le polizze emesse sulla base di tale principio garantivano le richieste di risarcimento 

denunciate agli assicuratori in qualsiasi momento, anche diverso tempo dopo la scadenza del 

contratto, purché il fatto generativo fosse avvenuto durante il periodo assicurato. 

Economicamente impegnativo per le compagnie assicurative, il sistema della Loss Occurance 

dopo decenni è stato abbandonato e sostituito dal sistema della “Claims made”.  

Al contrario, le polizze emesse con tale formula garantiscono le richieste di 

risarcimento pervenute durante il periodo assicurato purché le stesse siano la conseguenza di 

fatti verificatesi in corso di polizza o in un periodo antecedente la data di decorrenza la c.d. 

retroattività. 

Sul funzionamento del meccanismo appena delineato non sembra esserci alcun 

dubbio, ma la giurisprudenza cosa ne pensa? 

Sin dalle sue prime apparizioni, gli operatori del diritto guardavano la Claims made 

con un certo scetticismo, interrogandosi sulla validità della stessa all’interno di un contratto 

assicurativo. Sancita la piena validità della clausola, l’attenzione dei giudici si è spostata sul 

suo presunto carattere vessatorio. Dopo anni di dibattiti e di pronunce spesso in evidente 

contrasto tra di loro, il 2016 sembrava essere l’anno della svolta poiché la questione 

finalmente approdava alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.  

   Nella ormai nota sentenza n. 9140/2016, i giudici di legittimità si sono espressi in questi 

termini: “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la 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 clams made 

mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia 

essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza”. 
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Chiaramente deluse le aspettative di chi sperava di trovare nelle pieghe della sentenza 

certezze e rassicurazioni, perché i giudici, stabilito il carattere non vessatorio della clausola 

Claims Made, rimandano la questione al mittente.  

Infatti, affermando che in determinate condizioni la clausola può essere dichiarata 

nulla per difetto di meritevolezza, la Cassazione di fatto affida ai singoli giudici il compito di 

valutare caso per caso se la clausola è meritevole di tutela o meno. 

In altri termini, s’inaugura la stagione della discrezionalità quindi dell’incertezza. 

Nella sentenza n. 7149 del 17 giugno 2016, il Tribunale di Milano si esprime 

dichiarando immeritevole di tutela la clausola Claims Made. 

Qualche giorno più tardi, Tribunale di Napoli, nella sentenza n.7807, considera lecita 

e quindi meritevole di tutela una clausola Claims Made con tre anni di retroattività, asserendo 

al contrario l’immeritevolezza delle clausole che limitano la copertura all’ipotesi in cui sia il 

sinistro che la richiesta di risarcimento intervengano durante il periodo di assicurazione.  

Nel mese di Luglio, la Corte di Appello di Torino ritiene meritevole di tutela una 

clausola Claims Made inserita in contratto assicurativo nel quale si accordava una retroattività 

di due anni (Sent. n. 1201 de14 Luglio 2016 Corte Appello di Torino). 

Anche nel 2017 la fantasia della giurisprudenza non si arresta, infatti, la Corte di 

Cassazione nuovamente investita della questione ribadisce l’immeritevolezza di una clausola 

Claims Made che limita la copertura alla circostanza che il danno quanto la richiesta di 

risarcimento avvengano nel periodo di assicurazione:  

“La clausola "claims made" inserita in un contratto di assicurazione della 

responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura 

esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di 

risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un 

patto atipico immeritevole di tutela ex art. 1322, co. 2, c.c., atteso che realizza un ingiusto e 

sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di 

indeterminata e non controllabile soggezione” (Sent. Cass., III Sez, n.10506 del 28/04/2017). 

Qualche giorno più tardi la stessa sezione della Corte di Cassazione dichiara infondato, 

quindi rigetta un ricorso incentrato sul dato dell’immeritevolezza della clausola (Cass. Ord. 

Sez III, n.12488 del 18/05/2017). 

A questo punto il senso di smarrimento annunciato in premessa sembrerebbe 

assolutamente scontato. Tuttavia, questo lungo e variegato elenco di pronunce consente di 

trarre una fondamentale conclusione: la clausola Claims Made è pienamente legittima e 

meritevole di tutela salvo “casi limite” in cui l’operatività della stessa sia limitata alla 

circostanza che tanto il danno quanto la richiesta risarcimento si esauriscano nel corso dello 
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stesso periodo assicurato, cioè nelle ipotesi in cui la polizza non accordi alcun periodo di 

retroattività. 


