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Il contratto di responsabilità civile nella 

previsione dell’articolo 1917 c.c.



L’art. 1917 del Codice Civile definisce così il contratto di assicurazione

della responsabilità civile :

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne

l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità

dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente

al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se

l’assicurato lo richiede.



Segue…

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a

carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso

che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese

giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo

interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.



Il bene tutelato nel contratto di r.c.

• Il “rischio” oggetto del contratto di r.c. consiste nella ricezione da parte

dell’assicurato di una richiesta risarcitoria.

• Il bene tutelato da tale tipologia negoziale può pertanto essere

individuato nella tutela della sfera patrimoniale dell’assicurato.



Segue…

• La nozione di “danno” rilevante ai fini assicurativi è comprensiva sia

della classica nozione di “deminutio patrimonii” sia dell’insorgenza nel

patrimonio dell’assicurato di un debito risarcitorio.

• In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui

“l’assicurazione contro i danni comprende (…) anche
l’assicurazione per responsabilità civile, che ha per scopo di tenere

indenne l’assicurato dal rischio delle azioni che potrebbero essere intentate nei suoi

confronti per il risarcimento dei danni (…) e si risolve, quindi, in una
assicurazione contro i danni” (Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 1976, n.

3425).



L’art. 1913 c.c. e la denuncia di sinistro



La denuncia di sinistro (art. 1913 c.c.)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente

autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il

sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.



Conseguenze in caso di inadempimento all’obbligo di 

denuncia di sinistro (art. 1915 c.c.)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di denuncia di sinistro

perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore

ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



L’art. 1915 c.c. nella giurisprudenza

«In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di

dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed,

eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia

assicurativa, occorrendo, a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere
doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità
non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato
dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 comma 2 c.c.».

Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 30 settembre 2019, n. 24210.



Segue…

«Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare

avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il

diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di
arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza
dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo».

Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 27 luglio 2021, n. 21533.



Quando sussiste l’obbligo di effettuare una denuncia di 

sinistro?

• L’obbligo di trasmettere alla Compagnia l’ «avviso» di cui all’art. 1913 c.c.

ricorre nel momento in cui si verifica un sinistro.

• Per «sinistro» deve intendersi la concretizzazione/accadimento del rischio

garantito che forma oggetto di un determinato contratto assicurativo.



Il sinistro nelle polizze di r.c.

Con riferimento alle polizze di r.c. stipulate nella formula «claims made» la

verificazione di un sinistro deve ritenersi integrata dalla ricezione di una richiesta

risarcitoria da parte dell’assicurato.



Le «circostanze»

Prima che si verifichi il sinistro (ovvero la ricezione di una richiesta

risarcitoria/contestazione) l’assicurato è esentato da qualsiasi obbligo di

comunicazione nei confronti della Compagnia?

La risposta dipende dalle previsioni del singolo contratto di assicurazione ma,

sempre più frequentemente, la stessa deve ritenersi negativa.



Segue…

Molte polizze di r.c. presenti sul mercato prevedono l’obbligo per l’assicurato

(sanzionato nei medesimi termini previsti dall’art. 1915 c.c.) di segnalare alla

Compagnia nel corso del contratto le c.d. «circostanze», ovvero tutti quegli

eventi suscettibili di determinare – potenzialmente – la formulazione di una

richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato, anche se tale richiesta non

sia ancora stata proposta.

L’omessa segnalazione di una circostanza può comportare – nei termini di cui

all’art. 1915 c.c. – l’inoperatività della garanzia (ovvero la riduzione

dell’indennizzo).



Segue…

Spesso i contratti prevedono che – ove una circostanza sia stata denunciata

durante il periodo di copertura – la relativa richiesta risarcitoria venga trattata

come una richiesta formulata durante il periodo di copertura anche qualora la

stessa pervenga all’assicurato in un momento successivo (c.d. «deeming clause»).



La definizione di circostanza in un prodotto 

assicurativo

«Circostanza:

i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta

dell’ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI

RISARCIMENTO;

ii. qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad

una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi Confronti».



I sinistri “long tail” tra polizze “loss 

occurrence” e “claims made”.



Tipologia dei sinistri di r.c.

• Nel contratto di r..c. il “sinistro”, ovvero il verificarsi del rischio oggetto

dell’assicurazione, consiste nella (possibile) insorgenza nel patrimonio

dell’assicurato di un debito risarcitorio.

• Alla stregua della disciplina civilistica tale obbligo può sorgere (i) a

titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per danni

cagionati a terzi ovvero (ii) a titolo di responsabilità ex art. 1218 c.c. da

“inadempimento di obbligazioni preesistenti”.



I sinistri c.d.“long tail”

Nella pratica può intercorrere un notevole lasso di tempo tra la “condotta”

integrante il “fatto illecito” ovvero l’“inadempimento” e il prodursi del danno

(c.d. sinistri “long tail”).



Le risposte della tecnica assicurativa

La tecnica assicurativa prevede due modelli di operatività temporale delle

polizze:

- Modello “loss occurrence”;

- Modello“on claims made basis”.



Le polizze loss occurrence”

• L’operatività temporale delle polizze “loss occurrence” è legata

all’insorgenza della responsabilità risarcitoria dell’assicurato.

• Tali polizze coprono la responsabilità dell’assicurato per quei fatti

illeciti verificatisi nel periodo di validità del contratto, a prescindere dal

momento in cui il danneggiato abbia formulato la propria richiesta

risarcitoria, salva l’intervenuta prescrizione della domanda del terzo.



Crisi del modello loss occurrence” e polizze “claims

made”

Le polizze “loss occurrence” hanno manifestato numerose criticità per

molteplici ragioni.

a) La sussistenza di un notevole lasso temporale tra la condotta e l’evento di danno

comportava che spesso la responsabilità dell’assicurato sorgesse oltre il periodo di

validità temporale della polizza.

b) Poiché le polizze “loss occurrence” coprono la responsabilità dell’assicurato a

prescindere dal momento in cui viene formulata la richiesta risarcitoria – purché il

fatto illecito si sia verificato nel periodo di validità temporale - l’assicuratore

assumeva mediante tale tipologia contrattuale un rischio molto elevato nel caso di

sinistri long tail (per i quali il danno può manifestarsi immediatamente ma essere

percepito dal danneggiato a distanza di tempo).



Segue…

Tali criticità hanno indotto al progressivo abbandono del modello loss

occurence a favore del modello on claims made basis.

Queste polizze si caratterizzano per un’operatività temporale legata al

momento in cui l’assicurato riceve una richiesta risarcitoria.



Segue…

Le polizze “claims made” garantiscono l’assicurato per le richieste

risarcitorie che gli pervengano per la prima volta nel periodo di validità

temporale della polizza, anche se il fatto generatore di responsabilità si è

verificato al di fuori di tale periodo.



Clausole di retroattività

In virtù della clausola di “retroattività” la polizza è operativa per le richieste

risarcitorie pervenute all’assicurato per la prima volta nel periodo di

validità purché il fatto generatore di responsabilità si sia verificato entro

un determinato lasso di tempo antecedente alla decorrenza del contratto.



Segue…

A tale riguardo assume notevole rilevanza il questionario assuntivo che

l’assicurato compila in fase precontrattuale e sulla base del quale viene

«quotato» il singolo contratto e il relativo premio.



Segue…

• Nel questionario assuntivo si richiede all’assicurato di indicare non solo

eventuali precedenti sinistri ma anche le circostanze note dalle quali

possa originarsi in futuro una richiesta risarcitoria.

• Trattandosi di dichiarazioni relative a elementi indubbiamente rilevanti

ai fini della percezione da parte della Compagnia del rischio da

assicurare, eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze dell’assicurato

in questa fase possono determinare le conseguenze previste dagli artt.

1892 e 1893 c.c. (inoperatività del contratto/riduzione dell’indennizzo).



Segue…

• Alcuni prevedono la propria operatività anche con riferimento alle

circostanze preesistenti e note all’assicurato al momento della

sottoscrizione in virtù della clausola c.d. «continuous cover».

• Presupposto di tale operatività è la c.d. «continuità di copertura»:

occorre cioè che dal momento della conoscenza della circostanza e

fino alla ricezione della conseguente richiesta risarcitoria il contraente

sia stato assicurato in modo ininterrotto (senza soluzione di continuità

tra i «periodi di assicurazione») con una polizza di r.c.

• Tali polizze prevedono l’irrilevanza dell’omessa segnalazione di una

circostanza nel questionario assuntivo purché la stessa non sia stata

posta in essere con dolo o colpa grave.



Segue…

Al fine di garantire la «continuità di copertura» nel corso dei rinnovi di

polizza è di estrema importanza la data di pagamento del premio della

polizza «di rinnovo».

Occorre infatti, da un lato, che la decorrenza della «polizza di rinnovo» si

«saldi» con il precedente periodo assicurativo e che il premio di

quest’ultima venga pagato (anche tenendo conto delle tempistiche

bancarie) prima che la polizza «sostituita» scada e cessi la propria efficacia.



Alcuni esempi di «continuous cover»

«Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi

Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra (…), l’omessa, inesatta o incompleta notifica di

circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la

relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di

assicurazione della presente polizza, il diritto all’indennizzo non verrà pregiudicato

tranne nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o

colpa grave da parte dell’assicurato».



Il periodo di retroattività

Nella prassi del mercato assicurativo molti contratti prevedono un duplice
periodo di retroattività:

1. Un periodo di retroattività «limitato» (ad es. 2/3 anni). La polizza
copre le richieste risarcitorie trasmesse all’assicurato per la prima volta
durante il periodo di vigenza del contratto e relative a condotte poste
in essere anche in precedenza, purché entro un determinato periodo
massimo.

2. Un periodo di retroattività «illimitato» o, quantomeno, limitato alla
c.d. continuità assicurativa. La polizza copre le richieste risarcitorie
trasmesse all’assicurato per la prima volta durante il periodo di
vigenza del contratto e relative a condotte poste in essere anche in
precedenza, purché in tale periodo il contraente sia stato assicurato in
modo ininterrotto con la stessa Compagnia.



Alcuni esempi (1)

«Efficacia temporale dell’Assicurazione

a) Validità della garanzia

In deroga a quanto previsto dall’Art. 2.8 – Efficacia temporale dell’Assicurazione,

lettera a), la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta

all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali

richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni

prima della data di effetto della copertura».



Segue…

«b) Sostituzione del contratto precedente

Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro

contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione

o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di

risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di

vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in

essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività - della Polizza

sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità».



Alcuni esempi (2)

«ART. 14

INIZIO DELLA GARANZIA

a) Professionisti che non sono mai stati assicurati

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima

volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a

condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere

dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non

noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza».



Segue…

«c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società

1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di

efficacia della stessa. Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di

continuità altra polizza, precedentemente stipulata con la Società per il medesimo

rischio, che copriva le richieste di risarcimento presentate durante la sua validità, la

presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta

all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, relative a

comportamenti colposi posti in essere in un periodo garantito da un rapporto

assicurativo continuativo con la Società».



Clausole di “garanzia postuma”

• Le clausole di garanzia postuma prevedono un’estensione

dell’operatività temporale delle polizze “claims made”.

• In applicazione di tali clausole il contratto è operativo anche per le

richieste risarcitorie pervenute all’assicurato dopo la cessazione di

efficacia della polizza, purché il fatto illecito si collochi nel relativo

periodo di validità.



Le polizze “claims made” al vaglio della 

giurisprudenza

• Come si è visto le polizze “claims made” specificano la nozione di “fatto

accaduto durante il tempo dell’assicurazione” ex art. 1917 c.c. identificandolo

nella richiesta risarcitoria del danneggiato.

• In passato tale circostanza ha determinato una divisione all’interno

della giurisprudenza di merito circa la validità delle clausole “claims

made”.



Giurisprudenza di merito

Secondo Trib. Bologna 2 ottobre 2002 la clausola claims made “inserita nel

contratto di assicurazione per la responsabilità civile deve considerarsi nulla in quanto

contraria alla disposizione di cui all’art. 1917, comma 1, c.c., norma primaria ed

imperativa, di immediata applicazione, la quale deve essere, quindi, inserita nel

contratto in sostituzione della clausola difforme, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.”.



Segue…

Al contrario, secondo Trib. Crotone, 8 novembre 2004 la clausola claims

made “comporta (…) una deroga del tutto legittima all’art. 1917, comma 1, c.c., non

figurando tale disposizione tra quelle dichiarate inderogabili dall'art. 1932 c.c.”.



L’intervento della Corte di Cassazione

In un primo momento il dibattito era stato “apparentemente” composto

dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 5624 del 15 marzo

2005 aveva affermato: “il contratto di assicurazione della responsabilità civile con

clausola c.d. «a richiesta fatta» («claims made») non rientra nella fattispecie tipica

prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex

art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. prevede

l’inderogabilità - se non in senso più favorevole all’assicurato - del terzo e del quarto

comma, ma non anche del primo”.



Segue…

Secondo la Corte la clausola claims made:

a) Comporta una deroga all’art. 1917, comma 1, c.c. in quanto specifica la nozione

di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”.

b) Si tratta di una deroga che non può essere sanzionata da nullità per contrarietà a

norma imperativa in quanto l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità del solo terzo

e quarto comma dell’art. 1917.

c) Il contratto di assicurazione della r.c. del tipo “claims made” è un contratto

atipico ex art. 1322 c.c.

d) Il contratto “claims made” è “lecito”.



La giurisprudenza successiva

• L’intervento della Corte di Cassazione non aveva tuttavia sopito il

dibattito giurisprudenziale in merito alla validità delle polizze “claims

made”.

• Secondo Trib. Genova 8 aprile 2008 “l’art. 1917 c.c. è norma inderogabile

rappresentando l’essenza stessa del contratto di assicurazione (…) pertanto, nel

contratto di assicurazione R.C. la clausola contrattuale "claims made" (…) dà

origine ad un contratto atipico nullo sia perché contrario all’imperativa norma

primaria di cui all’art. 1917 c.c., sia perché rende il contratto privo di causa e cioè

privo del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore. È, tuttavia, ben

possibile sostituire alla medesima la disciplina legale secondo il disposto dell'art.

1419, comma 2, c.c.”.



Segue…

Al contrario secondo Trib. Milano 18 marzo 2010 “in un contratto di

assicurazione della responsabilità civile, sono validamente apponibili, al fine di definire

il danno assicurato, sia la tradizionale clausola c.d. loss occurrence, in base a cui la

copertura opera per tutti i rischi posti in essere nel periodo di vigenza della polizza, che

quella c.d. claims made pura, che estende la copertura assicurativa alle richieste di

risarcimento pervenute nel periodo di vigenza della polizza”.



L’orientamento successivo della Corte di 

Cassazione

Nonostante l’atteggiamento ondivago della giurisprudenza di merito la

Corte di Cassazione ha ribadito il proprio precedente orientamento

affermando che “la clausola cosiddetta a richiesta fatta" ("claims made") inserita in

un contratto di assicurazione della responsabilità civile (…) è valida ed efficace”

(Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273).



Segue…

Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte

nella sentenza n. 3622 del 17 febbraio 2014 in cui si legge “la clausola

claims made contenuta in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di un

professionista, nella parte in cui garantisce l’assicurato per i comportamenti tenuti

prima della sottoscrizione, se denunciati durante la vigenza del contratto di

assicurazione, è valida ed efficace e non può ritenersi che essa sia nulla
per inesistenza del rischio, in quanto l’alea riguarda i
comportamenti passati non nella loro materialità, ma nella
consapevolezza da parte dell’assicurato, che si ha solo al momento
della richiesta risarcitoria”.



Segue…

• Nonostante tali pronunce della Cassazione, orientate circa la validità

delle polizze “claims made”, si sono registrate successivamente delle

sentenze di segno contrario della giurisprudenza di merito.

• Secondo Trib. Roma 10 aprile 2013 “la clausola "claims made" contenuta in

un contratto di assicurazione per la responsabilità civile (…) altera il sinallagma

contrattuale, contrastando con lo schema tipico dell’assicurazione per i danni; è in

contrasto con il principio di libera concorrenza europeo e costituisce una limitazione

di responsabilità dell’assicuratore, con conseguente sua nullità e sostituzione con lo

schema tipico del contratto di assicurazione previsto dall'art. 1917 c.c.”.



Segue…

Il dibattito è stato successivamente composto dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016.

«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 (cd. 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.lgs. 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».



Segue…

Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute successivamente con

la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018 secondo cui:

«Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made

basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, 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, comma 2, c.c., ma alla

verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, 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».



Segue…

Tale pronuncia costituisce ancora, ad oggi, il riferimento giurisprudenziale

in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12981. «questa Corte ha

da ultimo chiarito (Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22437) che…»).



Premio e regolazione del premio: 

operatività della clausola di regolazione e 

sua legittimità



Le clausole di regolazione del premio

In virtù di una clausola di regolazione del premio l’assicurato versa un

premio minimo in via provvisoria e anticipata e un conguaglio alla

scadenza di ogni periodo assicurativo sulla base di elementi variabili per i

quali è posto in capo a questi un onere di comunicazione all’assicuratore.



Le clausole di regolazione del premio al vaglio della 

giurisprudenza

La giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di ricondurre alla

disciplina di cui all’art. 1901 c.c. – sospensione del contratto per mancato

pagamento del premio – l’inadempimento dell’assicurato all’obbligo di

comunicare i dati variabili per l’emissione della c.d. “appendice di

regolazione”.



Segue…

Inizialmente la giurisprudenza di legittimità era consolidata nell’affermare

una simile possibilità.

La Cassazione ha sancito con la sentenza n. 10527 del 30 ottobre 1990

che «qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile sia inserita

una clausola di regolazione del premio in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre al

pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, ad

un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo alla stregua

di elementi variabili da comunicarsi all'assicuratore, la suddetta comunicazione

configura una obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento
del premio;»



Segue…

«ne consegue che l’assicurato il quale invochi la copertura assicurativa è tenuto a fornire

la prova di aver adempiuto anche detta obbligazione accessoria restando soggetto,
in difetto, alla sospensione della garanzia medesima ai sensi
dell'art. 1901 c. c.».



Segue…

Tali affermazioni si giustificavano sulla base della ritenuta accessorietà

dell’obbligazione di comunicare i “dati variabili” rispetto a quella avente

ad oggetto il pagamento del premio (sanzionata dalla sospensione ex art.

1901 c.c.).



Il mutamento giurisprudenziale

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è mutato

definitivamente con la sentenza della III Sezione Civile della Cassazione n.

3370 del 18 febbraio 2005.

Tale pronuncia ha inaugurato un orientamento ad oggi consolidato che

ritiene l’obbligazione di comunicare i “dati variabili” autonoma rispetto

a quella avente ad oggetto il pagamento del premio.

Corollario di tale affermazione è l’inidoneità dell’inadempimento a

tale obbligo ad essere sanzionato con la sospensione della garanzia

assicurativa.



Segue…

«La clausola cd. "di regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione

(…) sul piano funzionale (…) si appalesa inidonea a riprodurre ipso facto
lo schema dell’art. 1901 (…) (che prevede la sospensione della garanzia

assicurativa in caso di inadempimento dell’assicurato all'obbligazione di pagare il

premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza

che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la

mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale

previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo

pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 c.c.».

(Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3370).



Segue…

Tale indirizzo è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema

Corte con la sentenza n. 4631 del 28 febbraio 2007:

«La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata

convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola

di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è

adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901

cod. civ.».



Segue…

L’orientamento delle Sezioni Unite è tuttora consolidato:

«Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del

premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di

regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente

all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da

quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta
l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale
effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai
principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di
buona fede nell'esecuzione del contratto…».

(Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 17 novembre 2021, n. 35042).



Le spese giudiziali



Operatività dell’art. 1917 c.c.: le spese legali

• Ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c. “le spese sostenute per resistere

all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei

limiti del quarto della somma assicurata”.

• Al fine di individuare l’operatività di tale disposizione occorre

distinguere nell’ambito delle spese di lite quelle c.d. “di soccombenza” da

quelle sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.



Le “spese di soccombenza”

• Le spese sostenute dal danneggiato per agire nei confronti

dell’assicurato – poste a carico di quest’ultimo ex art. 91 c.p.c. in caso di

soccombenza – sono riconducibili ad una voce di danno patrimoniale

ex art. 1223 c.c.

• Esse sono pertanto coperte dalla garanzia di r.c. di cui all’art. 1917,

comma 1, c.c. secondo cui “nell’assicurazione della responsabilità civile

l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in

conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare
a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto”.



Le spese sostenute dall’assicurato

• La disposizione di cui al terzo comma dell’art. 1917 deve pertanto

ritenersi applicabile unicamente alle spese sostenute dall’assicurato per

resistere all’azione del danneggiato.

• La giurisprudenza ha qualificato il relativo obbligo indennitario

dell’assicuratore quale oggetto di una garanzia “autonoma” rispetto al

contratto di r.c.

• Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 dicembre 2013, n. 28430 afferma che la

garanzia di r.c. e quella relativa al rimborso delle spese legali

dell’assicurato integrano delle “obbligazioni oggettivamente distinte”.



Segue…

Trattandosi di un’obbligazione distinta da quella indennitaria ne consegue

che l’obbligo di rimborsare le spese sostenute in giudizio dall’assicurato

prescinde dall’operatività del contratto e si fonda unicamente sullo

svolgimento da parte dell’assicurato di attività difensiva finalizzata a

resistere alle pretese vantate nei propri confronti.



Segue…

• In tal senso è unanime la giurisprudenza di legittimità la quale ha

affermato l’operatività dell’obbligo ex art. 1917, comma 3, c.c.

nell’ipotesi “estrema” di inoperatività della polizza, ovvero quando la

domanda del danneggiato viene rigettata (Cass. Civ., Sez. III, 14

febbraio 2013, n. 3638; Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5300).

• Tale considerazione viene giustificata in considerazione del fatto che

“nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa

dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di

aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore”.



Segue…

L’obbligazione di cui all’art. 1917, comma 3, c.c. può pertanto essere

considerata diretta applicazione dell’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.

secondo cui “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il

danno (…) le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore”.



Grazie per l’attenzione
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