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Premessa
A cura di Mario Benedetti, Gianluca Bellino, Nicolino Gentile

BLB Studio Legale

Il Ministero della Giustizia, 
con il decreto n. 238 del 22 

condizioni essenziali e i massima-
li minimi delle polizze assicurati-
ve a copertura della responsabilità 
civile e degli infortuni derivanti 
dall’esercizio della professione di 
avvocato. 

Il Decreto attua un obbligo già 
previsto dalla legge forense n. 
247 del 31 dicembre 2012 recante 
Nuova disciplina dell’ordinamen-
to della professione forense, ma 
rimasto privo di attuazione per 
quasi cinque anni. 

Il D.M., recepisce, ampliandole 
notevolmente, le indicazioni con-
tenute nella circolare n. 23 del 28 
gennaio 2013 emanata dal Con-
siglio Nazionale Forense, in cui 
veniva evidenziata la necessità di 

-
dizioni minime dell’assicurazione 

di garantire la piena e sostanzia-
le tutela del cliente in caso di re-
sponsabilità dell’avvocato. 

Come noto, il Decreto sarebbe 
dovuto entrare in vigore merco-
ledì 11 ottobre 2017, ma proprio 
nel giorno in cui sarebbe dovuto 
diventare attuale l’obbligo degli 
avvocati di munirsi dell’assicura-
zione per i rischi legati all’attivi-
tà professionale, ivi compresi gli 
infortuni, il Ministero della Giu-
stizia con proprio D.M., ha pro-

rogato di trenta giorni l’entrata in 
vigore della obbligatorietà della 
assicurazione professionale.

La scelta di introdurre per legge 
una copertura obbligatoria per gli 
avvocati è forse sintomatica della 
volontà del legislatore di rafforza-
re le tutele in favore dei soggetti 
che, all’interno del rapporto, rico-
prono una posizione di debolezza: 
i clienti e i collaboratori. Difatti, 
entrambi scontano il pericolo di 
non ottenere alcuna soddisfazione 
economica, nel caso in cui venga 
leso un diritto fondamentale del-
la persona, come appunto il di-
ritto alla giustizia e il diritto alla 
salute. Vi è quindi la volontà di 
consentire a chiunque subisca un 
danno, di qualsiasi natura, di cui 
sia responsabile l’avvocato o al-
cuno dei soggetti che con lui col-
laborano all’adempimento della 
prestazione, o altrimenti, chiun-
que subisca un infortunio nello 
svolgimento fattuale dell’attività 
professionale, di ottenere il giusto 
risarcimento e cure mediche.

Più in particolare, il D.M. in-
troduce l’obbligatorietà della as-
sicurazione per chiunque eserciti, 
in forma singola o associata, la 
professione di avvocato, a coper-
tura di tutti i danni cagionati a 
clienti e terzi derivanti dallo svol-
gimento dell’attività professio-
nale. Ha reso inoltre obbligatoria 
l’assicurazione infortuni a favore 

degli avvocati e dei loro collabo-
ratori per gli infortuni occorsi du-
rante lo svolgimento dell’attività 
professionale. In entrambi i casi, 
il D.M. individua l’ambito ogget-
tivo e soggettivo della copertura 
minima obbligatoria, e precisa i 
contenuti minimi, anche tempora-
li, delle polizze assicurative. 

Quanto alla responsabilità ci-

decreto ricomprende nel novero 
dei soggetti potenzialmente pre-
giudicati dall’esercizio dell’attivi-
tà legale, i clienti e i terzi. I primi, 
in virtù di un rapporto contrattuale 
con l’avvocato, il quale, nell’eser-
cizio dell’attività professionale, 
potrebbe compiere degli errori in 
danno alla persona rappresentata. 
In tal caso, il patrimonio dell’av-
vocato potrebbe quindi non esse-

-
mente i danni causati. 

Meno apparenti appaiono le ra-
gioni poste alla base della previ-
sione di estendere la copertura as-
sicurativa anche in favore di terzi. 

-
ne “negativa” di terzo, chiarendo 
all’art. 1 co. 6, che “non potranno 
essere considerati terzi i collabo-
ratori ed i familiari dell’assicura-
to”. Ecco allora, che i destinata-
ri della norma appaiono quindi i 
soggetti legati al cliente da rela-

o interesse economico. In effetti, 
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l’avvocato, nell’esecuzione della 
propria attività professionale, può 
causare danni sia al proprio clien-
te sia, in via mediata, al terzo con-
titolare del diritto soggettivo leso. 
Appare quindi legittimo tutelare i 
terzi, dai rischi legati alla mancata 
o erronea esecuzione della presta-
zione principale.

rischio assicurato, deve ricom-
prendere non solo l’attività di 
rappresentanza e difesa dinanzi 
all’autorità giudiziaria o ad arbi-
tri, ma anche gli atti ad essa preor-
dinati, connessi o consequenziali, 
come ad esempio l’iscrizione a 
ruolo della causa, l’esecuzione 

cliente nei procedimenti di me-
diazione e negoziazione assistita. 
Al pari, la copertura obbligato-
ria deve risarcire i soggetti lesi 
dall’attività svolta dai soggetti 
che collaborano con l’assicurato 
nell’adempimento della prestazio-
ne, nonché i danni derivanti dalla 
custodia di documenti, somme di 
denaro, titoli e valori ricevuti in 
deposito dai clienti o dalle contro-
parti processuali di questi ultimi. 

La questione di maggiore in-
teresse affrontata nel decreto in 

-
cacia temporale della copertura 
assicurativa. Come noto, la regola 
generale posta dall’art. 1917 c.c., 
prevede a carico dell’assicuratore 
un obbligo di risarcimento per i 
fatti accaduti durante il tempo di 
vigenza del contratto assicurati-
vo. Non sarebbero quindi tutelati, 
i danni che dovessero emergere 
o si dovessero manifestare suc-
cessivamente all’atto originatore 

del sinistro o addirittura, quando 
-

vamente la professione forense, 
laddove al momento del claim la 
copertura assicurativa non fosse 

-
rare lacune nell’ambito di opera-
tività della copertura assicurativa, 
il legislatore ha quindi inteso pri-
vilegiare, in deroga all’art. 1917 
c.c., l’adozione di modelli con-
trattuali con clausola claims made 
di tipo impura che attribuiscono 
rilievo alla data di inoltro della 
richiesta di risarcimento danni, 
con retrodatazione della garanzia, 
piuttosto che alla data di accadi-
mento del fatto illecito. Difatti, 
l’art. 2 prevede per le polizze pro-

retroattiva illimitata e un’ultrat-
tività almeno decennale per gli 
avvocati che cessano l’attività nel 
periodo di vigenza della polizza, 
estesa anche gli eredi dell’assi-
curato. In più, è assolutamente 
preclusa la possibilità di recesso 
unilaterale dell’assicuratore dal 
contratto a seguito della denun-
cia di un sinistro o del suo risar-
cimento, nel corso di durata dello 
stesso o del periodo di ultrattività. 

Quanto agli effetti, tali previsio-
ni, se da un lato, tutelano senza li-
miti temporali, il meritevole diritto 
all’ottenimento del risarcimento 
danni da parte dei destinatari del-
le prestazioni legali, dall’altro po-
trebbero avere un impatto contro-
verso sull’attività dell’avvocato. 
Di fatti, l’assicurazione obbligato-
ria professionale se da un lato, po-
trebbe avere un effetto incentivan-
te, e quindi migliorare la qualità 
delle prestazioni offerte, dall’altro, 

potrebbe fungere da “salvacon-
dotto” manlevando l’avvocato da 
responsabilità anche gravi nei con-
fronti dei clienti e dei terzi.

Il D.M. prevede inoltre un’arti-
colazione di massimali minimi di 
copertura legati al fatturato e alle 
dimensioni dello studio legale. A 
riguardo, è importante notare la 
tutela sostanziale offerta al dan-
neggiato, laddove il co. 2 dell’art. 
3 prevede l’onere dell’assicura-
tore di risarcire per intero il clai-
mant anche in presenza di franchi-
gie o scoperti.

Un ulteriore obbligo assicurati-
vo previsto a carico degli avvoca-
ti, è la polizza infortuni. 

-
stinatari dell’assicurazione sono 
tutti coloro che collaborano in 
forma stabile, a qualsiasi titolo, 
all’attività svolta dall’assicura-
to. Quanto all’ambito oggettivo, 
sono ricompresi soltanto gli in-
fortuni occorsi durante lo svolgi-
mento dell’attività professionale, 
ivi inclusi i rischi derivanti dagli 
spostamenti resi necessari dalla 
stessa attività professionale. 

Sul punto ci sono state polemi-
che da parte di alcuni esponenti 
del ceto forense, relativamente 
all’obbligo gravante sull’avvoca-
to, di assicurare non solo i terzi e 
i collaboratori ma anche sé stes-
so. Tale previsione, è stata infatti 
accolta come una inaccettabile li-
mitazione della libertà individuale 
di scegliere quali rischi trasferire 
alla compagnia assicurativa. 

-
blighi informativi a carico degli 

i clienti e i terzi delle polizze as-
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sicurative attuative dell’obbligo 
legale, favorendo in tal modo un 
più facile accesso al risarcimento 
del danno.

Il decreto non prevede alcun-
ché in caso di inottemperanza. È 
quindi immaginabile un ruolo di 
controllo da parte del Cnf, chia-
mato a vigilare sulla sua corretta 
attuazione, e se del caso, a puni-
re con sanzioni disciplinari i tra-
sgressori.

In Europa, l’obbligatorietà 
dell’assicurazione per responsa-
bilità professionale è un fenome-
no piuttosto diffuso. In Cipro ad 
esempio, l’obbligo in questione, 
è espressamente sancito dall’art. 
6E dell’Advocates Law, e rap-
presenta addirittura un requisito 
indispensabile all’esercizio della 
professione forense. In Germania, 
l’art. 51 del Federal Lawyers Act 

prevede a carico degli avvocati 
l’obbligo di stipulare un’assicu-
razione a copertura delle perdite 

svolgimento dell’attività legale.  
L’onere assicurativo vige anche 
in Ungheria, dove alla Section 10 
dell’Act XI on Attorneys Law del 
1998, si precisa che l’avvocato 
deve obbligatoriamente essere in 
possesso, per tutta la durata della 
sua carriera legale, di una polizza 
per responsabilità professionale. 
In Slovenia, l’obbligo assicurati-
vo professionale è contenuto nel 
Code of Professional Conduct, ma 
è la Bar Association a contrarre 
sul piano formale l’assicurazione 
con la compagnia e a manlevare 
l’avvocato, in caso di danno ca-
gionato al cliente nell’adempi-
mento dei propri doveri. 

Anche in Estonia, dal 2003, 

data di entrata in vigore dell’art. 
48 del Bar Association Act, è di-
ventato attuale l’obbligo degli 
avvocati di munirsi dell’assicura-
zione per i rischi legati all’attività 
professionale. 

L’ingresso della copertura pro-
fessionale obbligatoria in Italia 
risponde sicuramente ad un’esi-
genza di tutela del cliente, e come 
abbiamo appena visto, è un feno-
meno piuttosto diffuso anche in 
altri ordinamenti giuridici. D’al-
tra parte però, è forse sintomatico 
di una crescente area di rischio 
a cui è esposto l’avvocato nello 
svolgimento della propria attività 
professionale. È più giusto forse 
ritenere, che l’introduzione di tali 
strumenti risponda in realtà ad 
un’esigenza di ridistribuzione del 
rischio, che almeno in parte tuteli 
il professionista diligente. 
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Decreto ministeriale 22 settembre 2016
Ministero della Giustizia 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE PROFESSIONALE

1. L’assicurazione deve prevedere la copertura del-
la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni 
che dovesse colposamente causare a terzi nello svol-
gimento dell’attività professionale.

2. L’assicurazione deve coprire la responsabilità 
per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patri-
moniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. L’assicurazione deve coprire la responsabilità 
dell’avvocato anche per colpa grave.

4. L’assicurazione deve coprire la responsabilità 
per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collabo-
ratori ed i familiari dell’assicurato.

6. -
curato, per «attività professionale» deve intendersi: 
a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’auto-
rità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o conse-
quenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruo-

 
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 
d) la redazione di pareri o contratti; 
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle atti-
vità di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 mar-
zo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui 
al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

7. È facoltà delle parti pattuire l’estensione della 
copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svol-
gimento l’avvocato sia comunque abilitato.

8. L’assicurazione deve prevedere, altresì, la coper-
tura della responsabilità civile derivante da fatti col-
posi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, 
sostituti processuali.

9. La copertura assicurativa si estende alla re-
sponsabilità per danni derivanti dalla custodia di do-
cumenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in 
deposito dai clienti o dalle controparti processuali di 
questi ultimi.

10. In caso di responsabilità solidale dell’avvoca-
to con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazio-
ne deve prevedere la copertura della responsabilità 
dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso 
nei confronti dei condebitori solidali.

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità 
civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
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Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. [Riforma forense] 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 12 
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CI-

VILE E ASSICURAZIONE CONTRO 
GLI INFORTUNI

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra pro-
fessionisti devono stipulare, autonomamente o anche 
per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da 
ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali 
forensi, polizza assicurativa a copertura della respon-
sabilità civile derivante dall’esercizio della profes-
sione, compresa quella per la custodia di documenti, 
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito 
dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi 
della propria polizza assicurativa.

2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra 
professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per 
il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali 
forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni 
derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e 
praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’e-
sercizio della professione anche fuori dei locali dello 
studio legale, anche in qualità di sostituto o di colla-
boratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni 
loro successiva variazione è data comunicazione al 
consiglio dell’ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste 
nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi 
delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque 
anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell’Avvocato 
(art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247) 

 
CNF 

Circolare 28 giugno 2013, n.14 
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Rc professionale, introdotta 
l’ultrattività della copertura

di Filippo Martini

Guida al Diritto del 14.10.2017 - n. 42 - pag. 16-18

Nelle condizioni generali 
delle polizze assicurati-
ve per la responsabilità 

civile professionale sarà inserita 
l’offerta di un periodo di ultratti-
vità della copertura per le richie-
ste di risarcimento presentate per 
la prima volta entro i dieci anni 
successivi e riferite a fatti gene-
ratori della responsabilità verifi-
catisi nel periodo di operatività 
della copertura. Questa la novità 
inserita dal comma 26 della leg-
ge 124/2017.

ULTRATTIVITÀ DELLA CO-
PERTURA PER RESPONSABI-
LITÀ CIVILE DERIVANTE DA 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

(Legge 124/2017,
 articolo 1, comma 26)

Il comma 26 della legge n. 
124 del 4 agosto 2017 (o “leg-
ge annuale per il mercato e la 
concorrenza”) ha introdotto una 
disposizione del tutto nuova nel-
la disciplina dell’assicurazione 
obbligatoria per la responsabili-
tà degli esercenti attività libera 
e organizzata, vale a dire per i 
professionisti, come oggi disci-
plinato dall’articolo 3 del decre-
to legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011 

n. 148, e successive modifiche. 
Con tecnica tanto inopportuna 
quanto sorprendente, viene infat-
ti - nell’ambito di una legge de-
stinata alla disciplina della con-
correnza - introdotto un vincolo 
contrattuale di non poco rilievo.

All’articolo 3, comma 5, della 
legge infatti è inserito il seguen-
te periodo: «In ogni caso, fatta 
salva la libertà contrattuale delle 
parti, le condizioni generali delle 
polizze assicurative di cui al pe-
riodo precedente prevedono l’of-
ferta 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 gene-
ratori della responsabilità verifi-
catisi nel periodo di operatività 
della copertura. La disposizione 
di cui al periodo precedente si 
applica, altresì, alle polizze assi-
curative in corso di validità alla 
data di entrata in vigore della 
presente disposizione. A tal fine, 
a richiesta del contraente e ferma 
la libertà contrattuale, le com-
pagnie assicurative propongono 
la rinegoziazione del contratto 
al richiedente secondo le nuove 
condizioni di premio».

Va subito esaminata la norma 
sotto i molteplici aspetti coin-
volti in ambito tanto applicati-
vo, prima ancora che dispositi-
vo. Sotto l’aspetto, innanzitutto, 
applicativo, la norma incide nel 
corpo di leggi che disciplina 
oggi in Italia l’obbligo assicura-
tivo per i professionisti. Quanto, 
invece, al contesto intertempora-
le, il secondo periodo del comma 
introdotto prevede altresì l’ap-
plicabilità dell’onere alle polizze 
in corso di validità alla data di 
entrata in vigore della presente 
disposizione. Ciò vuol dire che 
già oggi la portata cogente di 
quanto stiamo per esaminare è 
valida nell’ordinamento.

Tanto è vero quanto appena 
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accennato che l’ultimo periodo 
della norma prevede che le com-
pagnie di assicurazione propon-
gano fin da subito la rinegozia-
zione del contratto secondo la 
nuova condizione obbligatoria 
introdotta.

Venendo, quindi, al tenore e 
al contenuto dell’obbligo intro-
dotto dalla norma, riteniamo, 
contrariamente ad alcune valuta-
zioni frettolose della prima ora, 
che la disposizione non abbia 
introdotto un vero e proprio ob-
bligo di contenuto assicurativo, 
bensì l’onere alle compagnie di 
assicurazioni di prevedere, nella 
variabile negoziale precedente 
la stipula della polizza, la facol-
tà per l’assicurato di estendere 
la copertura assicurativa a con-
dizioni ovviamente diverse da 
quelle previste per il contratto 
base. Non di obbligo assicurati-
vo si deve parlare, bensì solo di 
onere di proporre una variabile 
ritenuta comunque dal legislato-
re più protettiva per l’assicurato 
rispetto allo standard assicurati-
vo presente nel settore.

La norma prevede dunque che 
l’assicuratore proponga all’assi-
curato di estendere la copertura 
assicurativa temporale ad un pe-
riodo di “ultrattività” della co-
pertura, vale a dire per le richie-
ste di risarcimento presentate per 
la prima volta entro i dieci anni 
successivi alla cessazione della 
polizza se riferita a fatti genera-
tori della responsabilità verifi-
catisi nel periodo di operatività 
della polizza stessa.

La ultrattività è una clauso-
la accessoria ed eventuale con 

la quale l’assicurato decide di 
estendere la valenza della poliz-
za stessa anche oltre lo spirare 
del termine del contratto, quan-
do cioè, in un regime assicurati-
vo caratterizzato dalla clausola 
cosiddetta “claims made”, la ri-
chiesta danni pervenuta da parte 
del danneggiato (che nello sche-
ma in parola costituisce di fatto 
l’accadimento del sinistro) possa 
essere denunciata all’assicurato-
re anche dopo la cessazione della 
copertura.

Si tratta quindi di una impor-
tante estensione della garanzia, 
perché è noto che la caratteristica 
essenziale che denota la polizza 
contenente una clausola “claims 
made” consiste proprio nell’ob-
bligo che la denuncia di sinistro 
conseguente alla prima richiesta 
danni pervenga l’assicuratore 
durante il periodo di validità del-
la polizza stessa. Per la verità, la 
nostra opinione, vigendo l’obbli-
go assicurativo in capo al profes-
sionista, è che alla cessazione di 
una copertura sia facile prevede-
re che lo stesso assicurato acce-
da, con la stessa compagnia con 
un’altra, a una nuova stipula di 
polizza che, pertanto, nella con-
tinuità di un regime di garanzia, 
fornirà già la copertura necessa-
ria al sinistro, rendendo quindi la 
“ultrattività” una forma del tutto 
inutile e priva di effetti.

Più logico pensare, invece, 
che alla “ultrattività” voglia ade-
rire l’assicurato che cessi defini-
tivamente la propria attività pro-
fessionale, perché certamente in 
questo caso lo stesso non prov-
vederà a stipulare una nuova po-

lizza a garanzia di un’attività che 
non ha più ragion d’essere. Ecco 
la ragione, ulteriore, per la qua-
le riteniamo che il testo di legge 
non possa essere interpretato che 
come l’introduzione di un nuovo 
obbligo assicurativo per tutte le 
polizze che coprano la responsa-
bilità civile del professionista. Il 
tenore letterale della norma non 
lascia a nostro giudizio adito a 
dubbi: la legge abbia introdotto 
un obbligo a proporre tale esten-
sione di copertura, accessoria, 
non necessaria nella maggior 
parte dei casi e, naturalmente, 
ove accettata da parte dell’as-
sicurato, con previsione di pa-
gamento aggiuntivo del premio 
assicurativo.

Si pone anche una questione 
di coordinamento tra il testo nor-
mativo appena emanato e quanto 
disciplinato e previsto dall’arti-
colo 11 della legge n. 24 dell’8 
marzo 2017 (altrimenti nota 
come “legge Gelli”), laddove la 
norma testé citata prevede che 
l’obbligo assicurativo, e quindi 
la polizza stipulata tanto per l’a-
zienda sanitaria quanto per l’o-
peratore sanitario, contenga una 
clausola “claims made” con una 
retroattività almeno decennale 
ed una postuma (o ultrattività) 
nella sola ipotesi di «cessazione 
definitiva dell’attività professio-
nale», prevista anche a favore 
degli eredi dell’assicurato.

Non vi è ragione di credere, 
stante il regime regolatore del 
conflitto di norme, che la mo-
difica apportata all’articolo 3, 
comma 5, della del Dl 138/2011 
e successive modifiche, possa 
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derogare a quanto indicato e di-
sciplinato dall’articolo 11 della 
normativa speciale che rego-
la l’obbligo assicurativo per il 
comparto sanitario. Semmai, la 
problematica in parola, ci con-
sente di accennare all’ampiezza 
del problema che riguarda oggi 
nel nostro ordinamento la dura-
ta della copertura assicurativa in 
regime di obbligo di garanzia, 
alla luce dell’incrocio interve-
nuto di recente tra norma e prin-
cipio giurisprudenziale come af-
fermato in recenti decisioni dalla 
suprema Corte di cassazione, a 
sezioni unite.

Quanto previsto, infatti, la 
comma 26 dell’articolo unico 
della legge n. 124 del 2017, è 
solo l’ultima delle novità regi-
strate sul tema della validità del 
nostro ordinamento della clau-
sola cosiddetta “claims made”, 
accessoria al regolamento nego-
ziale che disciplina le polizze per 
la Rc professionale del nostro si-
stema.

LA CLAUSOLA DEL 
“CLAIMS MADE” E LE IN-

NOVAZIONI DELLA LEGGE 
GELLI

Se è vero che la recente leg-
ge numero 24 dell’8 marzo del 
2017, entrata in vigore lo scor-
so 1° aprile (meglio nota come 
“legge Gelli-Bianco”), ha in-
trodotto, assieme alla disciplina 
di numerosi aspetti legati alla 
materia della responsabilità sa-
nitaria, un obbligo assicurativo 
per aziende e operatori sanitari, 
seppur demandato ai decreti at-
tuativi previsti dall’articolo 10 

della stessa legge, è altrettanto 
vero che, quanto ai contenuti del 
predetto obbligo assicurativo, 
permangono importanti sacche 
di incertezza e rilevanti conflitti 
interpretativi, fonte possibile di 
grave destabilizzazione nel mer-
cato della assicurazione della re-
sponsabilità civile professionale. 
Esempio di questa accresciuta 
incertezza disciplinare è proprio 
quanto si registra a proposito 
della validità della clausola con-
trattuale divenuta cardine del si-
stema della assicurazione per la 
responsabilità degli esercenti le 
professioni intellettuali; appunto 
la “claims made”.

Vale la pena di ribadire che tale 
strumento negoziale (che da tanti 
anni oramai disciplina i contratti 
assicurativi in questione sotto il 

-
plicabile) fa perno sulla “prima 
richiesta danni” per la generazione 
dell’obbligo di garanzia in capo 
l’assicuratore, a condizione che 
tale richiesta pervenga e sia denun-
ciata in pendenza del contratto.

Tale accessorio negoziale ha 
avuto di recente un importante 
avvallo di legittimità da parte 
della suprema Corte di cassazio-
ne nella sua più alta composizio-
ne: alludiamo ai principi nomo-
filattici resi dalle sezioni Unite 
della Suprema corte di Cassazio-
ne in data 6 maggio 2016 (nu-
mero 9140) che giunsero in ogni 
caso a riaffermare la legittimità 
della clausola in esame, a condi-
zione che la stessa mantenga una 
valutazione di meritevolezza in 
ragione della effettività, nel caso 
specifico, della efficacia di co-

pertura.
La Corte affermò che una po-

lizza che non prevedesse “buchi 
di copertura” potesse essere ri-
tenuta valida nell’ordinamento 
in deroga al sistema tipizzato 
dall’articolo 1917 del Cc che 
invece lega la copertura assicu-
rativa al momento storico in cui 
l’assicurato commetta material-
mente l’errore generatore del 
danno. Che tuttavia la questio-
ne permanga assai controversa, 
e che ancora lontano appaia un 
approdo interpretativo uniforme 
e condiviso nonostante i prov-
vedimenti normativi degli ultimi 
tempi, è testimoniato dalle due 
recentissime sentenze “gemelle” 
rese dalla suprema corte di Cas-
sazione lo scorso 28 aprile 2017 
(la numero 10506 e la numero 
10509 - Presidente Travaglino, 
relatore Rossetti).

Tali sentenze decisero per 
l’illegittimità della clausola in 
argomento secondo il princi-
pio di diritto che «la clausola 
c.d. claims made, inserita in un 
contratto di assicurazione del-
la 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 risarcimen-
to formulata dal terzo, avvenga-
no nel periodo di durata dell’as-
sicurazione, è un patto atipico 
immeritevole di tutela ai sensi 
dell’art. 1322, comma secondo, 
c.c., in quanto realizza un ingiu-
sto e sproporzionato vantaggio 
dell’assicuratore, e pone l’assi-
curato in una condizione di in-
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determinata e non controllabile 
soggezione».

Non è questo il luogo per di-
scernere sulla non linearità giu-
ridica di dette pronunzie, ma 
va detto che le stesse (e il mo-
vimento dottrinale ancora oggi 
contrario alla validità giuridica 
delle clausole “claims made”) si 
basano su presupposti giuridici 
che, quanto meno, non tengono 
conto né della rilevanza norma-
tiva di quanto oggi disciplina-
to nei recenti provvedimenti di 

legge, né, da ultimo, proprio del 
principio riaffermato in due pas-
saggi a chiare lettere la comma 
26 dell’articolo unico della legge 
concorrenza in esame: «in ogni 
caso, fatta salva la libertà con-
trattuale delle parti».

È bene che questo principio 
sia stato in modo così solare, 
se non altro perché ribadisce 
un primato incontrovertibile 
nella disciplina contrattuale e 
del libero accesso alla garanzia 
assicurativa, benché obbligatoria 

in certi canoni minimi previsti 
dalla legge (i decreti attuativi 
che denotano tali oneri sono 
lungi dal essere emanati, a 
eccezione del decreto che a 
breve regolamenta la copertura 
assicurativa obbligatoria per 
esercenti le professioni forensi: 
Dm Giustizia 22 settembre 2016): 
quello della salvaguardia del 
principio della libertà negoziale 
e della valutazione di equilibrio 
sinallagmatico tra prestazione 
richiesta e prezzo pagato.
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Avvocati, corsa alla polizza giusta 
Il Sole 24 Ore – Quotidiano del 2.10.2017 - pag. 2

di Maglione Valentina

S ono gli ultimi giorni per gli 
avvocati per stipulare (o 
adeguare) le polizze assi-

curative. Da mercoledì 11 ottobre 
diventa infatti obbligatorio anche 
per i legali, le associazioni e le so-
cietà essere coperti contro i rischi 
derivanti dall’attività professiona-
le. Non solo. 

Gli avvocati devono anche do-
tarsi di una polizza contro gli in-
fortuni. I legali si allineano così 
alle altre professioni, per cui 
l’assicurazione per la responsa-
bilità professionale è vincolante 
dal 2013. E benché una quota 
dei legali avesse precorso i tem-
pi, stipulando una polizza contro 
i rischi della professione già in 
passato, «almeno il 50% dei col-
leghi prima dell’obbligo non era 
assicurato», stima Davide Cala-
brò, componente del Consiglio 
nazionale forense. In questi mesi 
sono tanti i legali che si sono 
attivati per raccogliere informa-
zioni sulle polizze; e i contatti 
con gli operatori e gli organismi 
dei professionisti si sono inten-
sificati nelle ultime settimane. Il 
conto alla rovescia non vale solo 
per chi non ha ancora una poliz-
za: anche per chi è già assicurato 
sono gli ultimi giorni per le ve-
rifiche. Dall’11 ottobre infatti i 
contratti dovranno essere ade-
guati alle condizioni e ai mas-

simali minimi stabiliti un anno 
fa dal ministero della Giustizia 
con decreto. Attenzione, quindi, 
a cercare la polizza giusta: non 
tutte quelle offerte dal merca-
to potrebbero essere allineate ai 
nuovi parametri. 

LE CONDIZIONI
A stabilire i requisiti delle 

polizze Rc per gli avvocati è il 
decreto ministeriale del 22 set-
tembre 2016. Si precisa l’ogget-
to della polizza, che deve copri-
re ogni tipo di danno provocato 
dall’avvocato, anche per colpa 
grave, ai clienti e ai terzi nello 
svolgimento della professione.

L’assicurazione deve anche 
coprire i fatti colposi o dolosi 

di collaboratori, praticanti, di-
pendenti, sostituti processuali. 
Il decreto specifica quali sono 
le «attività professionali» che le 
polizze devono coprire: non solo 
la rappresentanza e la difesa in 
giudizio e davanti agli arbitri, ma 
anche gli atti connessi (come le 
iscrizioni a ruolo e le notifiche), 
la consulenza e l’assistenza stra-
giudiziali, la redazione di pareri 
e contratti, l’assistenza in media-
zione e negoziazione assistita, la 
custodia di documenti, denaro, 
titoli e valori ricevuti in depo-
sito. Attenzione, poi, alla durata 
della garanzia: la polizza deve 
prevedere, anche a favore degli 
eredi, una retroattività illimitata 
e una clausola di ultrattività al-
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meno decennale, ma solo per gli 
avvocati che cessano l’attività 
mentre la polizza è in vigore: de-
vono essere coperte le richieste 
di risarcimento presentate entro 
dieci anni dalla chiusura dello 
studio. Il decreto indica anche i 
massimali minimi da garantire, 
variabili in base al fatturato e 
alla dimensione dello studio.

Da non dimenticare, infine, la 
polizza sugli infortuni, che deve 
coprire gli avvocati e i loro col-
laboratori, praticanti e dipenden-
ti non assicurati dall’Inail.

LA SCELTA 
Il mercato si è perlopiù ade-

guato ai requisiti previsti. E, 
benché le coperture siano au-
mentate, «i costi non stanno sa-
lendo - afferma Giorgio Moroni, 
responsabile italiano ed europeo 
della Specialty professional ser-
vices di Aon - anzi: l’obbliga-
torietà sta facendo scendere i 
prezzi, soprattutto per i giovani 

avvocati». Le offerte, quindi, 
non mancano ma occorre fare 
attenzione nelle ricerche “fai-da-
te” delle polizze; ad esempio non 
tutte prevedono di default l’op-
zione per l’ultrattività decenna-
le. Per offrire polizze “sicure” si 
sono attivati nei mesi scorsi gli 
organismi degli avvocati. 

A partire dall’ente previden-
ziale Cassa forense, che già dal 
2001 ha stipulato con le compa-
gnie convenzioni per le assicu-
razioni Rc. «Da gennaio scorso 
- spiega Immacolata Troianiello, 
consigliere della Cassa - abbia-
mo iniziato a esaminare le con-
venzioni attive per aggiornarle 
e le nuove proposte . Oggi sono 
sette le convenzioni tra cui i no-
stri iscritti possono scegliere e 
aumenteranno se riceveremo al-
tre offerte adeguate». 

Ci sono poi le convenzioni sti-
pulate dalle associazioni, come 
l’Aiga. E nei prossimi giorni an-
che il Cnf stipulerà una conven-

zione che include la polizza Rc 
e quella contro gli infortuni. «La 
sottoscrizione - rileva Calabrò - 
arriva al termine di una gara ban-
dita per individuare condizioni 
particolarmente favorevoli. Viene 
garantita l’ultrattività illimitata 
della garanzia in caso di cessa-
zione dell’attività, perché il limite 

-
ciente se il danno viene scoperto a 
molti anni di distanza dall’errore. 
Inoltre - prosegue - se in un sin-
golo Ordine gli iscritti aumentano 
da un anno all’altro sono previsti 
sconti per tutti gli assicurati». 

E per gli avvocati che non si 
assicurano o non adeguano i con-
tratti entro l’11 ottobre? 

Si tratterà di situazioni note agli 
Ordini, a cui vanno comunicati gli 
estremi delle polizze, e sanzionate 
come illeciti disciplinari. «Dopo 
l’11 ottobre - dice Calabrò - ci sarà 
un periodo di confusione iniziale. 
Dall’anno prossimo inizieremo a 
monitorare i dati».
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Polizze Rc da adeguare
 per gli avvocati

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 17.7.2017 - pag.19 

Entro l’inizio dell’autunno 
gli avvocati devono ag-
giornare le polizze per la 

responsabilità professionale e 
per gli altri rischi legati all’at-
tività di studio. Dall’11 ottobre, 
infatti, saranno operativi i nuovi 
parametri vincolanti contenuti 
nel decreto del ministero della 
Giustizia del 22 settembre 2016, 
che regola «condizioni essen-
ziali e massimali minimi delle 
polizze assicurative a copertura 
della responsabilità civile e degli 
infortuni derivanti dall’esercizio 
della professione di avvocato». 
È tempo quindi per gli avvoca-
ti di verificare se le proprie po-
lizze sono allineate con i nuovi 
standard o se vanno integrate. 
Attenzione: l’adeguamento deve 
avvenire entro l’11 ottobre, sen-
za attendere la scadenza “natu-
rale” dei contratti già stipulati. 
E i legali che non si allineano 
commettono illecito disciplina-
re. L’obbligo di assicurarsi per 
la responsabilità professionale è 
stato imposto a tutti i professio-
nisti dal decreto legge 138/2011.

Per gli avvocati è poi inter-
venuto l’articolo 12 della legge 
247/2012 (la riforma forense), 
che ha stabilito che i profili di 
rischio da assicurare sono due: il 

rischio legato all’esercizio della 
professione in sé e verso la clien-
tela (responsabilità per danni in-
volontariamente provocati nello 
svolgimento dell’assistenza le-
gale); il rischio legato alle vicen-
de proprie della vita dell’attività 
organizzata in azienda (infortuni 
di dipendenti e collaboratori). In 
relazione al primo aspetto, l’av-
vocato deve assicurare la propria 
«responsabilità civile derivante 
dall’esercizio della professione, 
compresa quella per la custodia 
di documenti, somme di denaro, 
titoli e valori ricevuti in depo-
sito dai clienti». L’altro obbligo 
invece attiene alla stipula di una 

«polizza a copertura degli in-
fortuni derivanti a sé e ai propri 
collaboratori, dipendenti e prati-
canti in conseguenza dell’attività 
svolta nell’esercizio della pro-
fessione anche fuori dei locali 
dello studio legale, anche in qua-
lità di sostituto o di collaboratore 
esterno occasionale». È lo stesso 
articolo 12 della legge forense 
ad avere demandato a un decreto 
ministeriale il compito di stabi-
lire le condizioni essenziali e i 
massimali minimi delle polizze. 
L’articolo 1 del decreto precisa i 
contenuti dell’assicurazione per 
la responsabilità professionale.

La polizza deve coprire qual-

di Martini Filippo
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siasi tipo di danno che l’avvo-
cato «dovesse colposamente 
causare a terzi nello svolgimen-
to dell’attività professionale», 
anche per colpa grave. E «l’assi-
curazione deve prevedere altresì 
la copertura per la responsabili-
tà civile derivante da fatti col-
posi o dolosi dei collaboratori, 
praticanti, dipendenti, sostituti 
processuali». La polizza, inoltre, 
deve prevedere la copertura in-
tegrale anche quando l’avvoca-
to sia responsabile in solido con 
altri colleghi (si pensi all’ipotesi 
frequente della delega congiun-
ta o conferita al domiciliatario). 
In questo caso è inapplicabile la 
limitazione alla quota di colpa 
solidale e l’assicurazione dovrà 
prevedere la copertura per l’in-
tero danno, salvo il diritto di re-
gresso verso gli altri correspon-
sabili. Il rischio professionale (in 
base all’articolo 3 del decreto) 
deve essere garantito con impor-
ti via via crescenti in base alle 
dimensioni dello studio: si va da 
un massimale minimo obbligato-
rio di 350mila euro per l’attività 
individuale con un fatturato infe-
riore a 30mila euro a un massimo 
di 5 milioni per sinistro e 10 mi-
lioni all’anno per studi con più 
di dieci professionisti organiz-
zati in forma collettiva. Inoltre, 
«in presenza di franchigie e sco-
perti, l’assicuratore sarà comun-
que tenuto a risarcire il terzo per 
l’intero importo dovuto, ferma 
restando la facoltà di recuperare 
l’importo della franchigia o del-
lo scoperto dall’assicurato che 
abbia tenuto indenne dalla prete-
sa risarcitoria del terzo». 

Si tratta di una disposizione 
che impedisce all’assicuratore 
di limitare la propria esposizio-
ne economica verso il terzo dan-
neggiato nelle misure (scoperti 
e franchigie) che invece regole-
ranno solo i rapporti contrattua-
li interni con il professionista 
assicurato. La norma (analoga 
alle previsioni nel settore Rc 
auto) intende salvaguardare gli 
interessi del cliente danneggia-
to, che potrà così usufruire del-
la piena copertura finanziaria 
offerta dalla compagnia al ri-
sarcimento del danno provocato 
dall’errore dell’avvocato. Infine, 
nelle polizze deve essere inserita 
anche l’assicurazione contro gli 
infortuni (inclusi quelli derivanti 
dagli spostamenti necessari per 
l’attività professionale) degli av-
vocati e dei loro collaboratori, 
praticanti e dipendenti per i quali 
non operi la copertura dell’Inail.

LA CHECK LIST PER LA VE-
RIFICA DELLE COPERTURE
1. L’OGGETTO: Il decreto 

del ministero della Giustizia 
dettaglia i contenuti minimi 
dell’obbligo assicurativo e 
della polizza che l’avvocato 
è tenuto a stipulare a garanzia 
dei danni involontariamen-
te causati ai clienti e ai terzi. 
Le polizze devono coprire: i 
danni che l’avvocato dovesse 
colposamente causare a terzi 
nello svolgimento dell’atti-
vità professionale; qualsiasi 
danno: patrimoniale, non pa-
trimoniale, indiretto, perma-
nente, temporaneo, futuro; i 
danni causati dall’avvocato 

anche per colpa grave; i pre-
giudizi causati, oltre che ai 
clienti, anche ai terzi; i danni 
che derivano dai fatti colposi 
o dolosi di collaboratori, pra-
ticanti , dipendenti , sostituti 
processuali.

2. L’ATTIVITÀ Per determina-
re il rischio assicurato, nell’ 
attività professionale dell’av-
vocato rientrano: l’attività di 
rappresentanza e difesa di-
nanzi a giudici o arbitri, tanto 
rituali quanto irrituali; gli atti 
preordinati, connessi o conse-
quenziali alla rappresentanza 
e difesa (ad esempio, l’iscri-
zione a ruolo della causa o l’e-
secuzione di notificazioni); la 
consulenza o assistenza stra-
giudiziali; la redazione di pa-
reri o contratti; l’assistenza in 
mediazione e negoziazione as-
sistita. La polizza può coprire 
ogni altra attività per la quale 
l’avvocato sia abilitato. Vanno 
coperti anche i danni derivanti 
dalla custodia di documenti, 
denaro, titoli e valori ricevuti 
in deposito dai clienti e dalle 
controparti.

3. LA DURATA: Il decreto mi-
nisteriale regola anche la 
tematica dell’efficacia nel 
tempo della copertura assicu-
rativa. L’assicurazione deve 
prevedere, anche a favore de-
gli eredi, una retroattività illi-
mitata e un’ultrattività almeno 
decennale per gli avvocati che 
cessano l’attività nel perio-
do di vigenza della polizza. 
La retroattività decorre dalla 
data di stipula della polizza 
ed è condizione di validità di 
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un’assicurazione che contenga 
la clausola claims made. Inol-
tre, la polizza deve contenere 
clausole che escludano espres-
samente il diritto di recesso 
dell’assicuratore dal contratto 
a seguito della denuncia di un 
sinistro o del suo risarcimento, 
nel corso di durata dello stesso 
o del periodo di ultrattività.

4. I MASSIMALI: Il decreto 
ministeriale prevede una ta-
bella che regola i massimali 
della copertura assicurativa 
minima obbligatoria, fissati 
secondo criteri che attengono 
all’ampiezza del volume d’af-
fari e al numero dei professio-
nisti che svolgono l’attività 

in modo collettivo. Si va da 
350mila euro per sinistro e per 
anno assicurativo se l’attività 
è svolta in forma individua-
le con fatturato fino a 30mila 
euro ai 5 milioni per sinistro e 
10 milioni per anno assicura-
tivo per gli studi associati o le 
società tra professionisti che 
contano più di dieci profes-
sionisti. Anche se il contratto 
prevede franchigie o scoperti, 
l’assicuratore deve risarcire 
il terzo per l’intero importo, 
salva la facoltà di rivalersi poi 
sull’assicurato.

5. GLI INFORTUNI: L’av-
vocato titolare dello studio 
deve anche stipulare un’as-

sicurazione per gli infortuni 
a favore degli avvocati e dei 
loro collaboratori, praticanti 
e dipendenti, per i quali non 
sia già operante la copertura 
assicurativa obbligatoria Inail. 
Il contratto deve includere tra 
i rischi assicurati l’infortunio 
derivante dagli spostamenti 
resi necessari dallo svolgi-
mento dell’attività professio-
nale. Le somme assicurate mi-
nime sono le seguenti:

• capitale caso morte: 100mila 
euro;

• capitale caso invalidità perma-
nente: 100mila euro; 

• diaria giornaliera da inabilità 
temporanea: 50 euro.
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RASSEGNA DELLE RIVISTE
La polizza deve «coprire» 

dieci anni da fine contratto
Il Sole 24 Ore 27.9.2017

Sui premi incognita rincari 
con la retroattività illimitata

Norme e Tributi 17.7.2017

Avvocati, l’Rc 
diventa vincolante

Il Sole 24 Ore Focus 20.1.2017

Titolari di studio, parte la corsa 
alla polizza ad hoc

Norme e Tributi 5.1.2017

La responsabilità 
civile dell’avvocato

Ventiquattrore Avvocato 1.3.2010 - n. 3 - p. 51
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Arti e professioni intellettuali - Responsabili-
tà professionale - Risarcimento danni - Polizza - 
Copertura - Personale e collaboratori - Attività 
sotto copertura assicurativa - Individuazione del 
responsabile - Onere del professionista – Limiti

L’assicurazione per la responsabilità professiona-
le è una forma di assicurazione per la responsabilità 
civile volta a tutelare il professionista-assicurato dal 
rischio connesso ai danni provocati a terzi nell’e-
sercizio della sua attività professionale, trasferendo 
sull’assicuratore, previo il pagamento del premio as-
sicurativo, il rischio connesso e l’obbligo di inden-

della polizza assicurativa, è rilevante se il comporta-
mento posto in essere rientri nell’ambito dell’attività 
individuata dalla polizza come risarcibile o se invece 
si collochi al di fuori. Essa presuppone che il dan-
no sia stato causato dal professionista, direttamente 
attraverso l’attività professionale carente, o indiret-
tamente per carenze organizzative o di diligenza del 
proprio studio del quale egli indirettamente rispon-
de. Qualora non sia contestato che il comportamento 
per il quale il commercialista è stato ritenuto respon-
sabile verso il cliente rientrasse nel rischio assicura-

della polizza, ad indicare all’assicuratore l’effettivo, 
materiale responsabile dell’attività dannosa, sia essa 
attiva od omissiva, che potrebbe non essere neppure 
in grado di individuare con certezza.

Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 26 
settembre 2017, n. 22339

Arti e professioni intellettuali - Avvocato - Av-
vocato (in genere) - Responsabilità professionale 
- Manleva - Assicurazione - Appello - Riproposi-
zione della domanda di primo grado.

In una causa per responsabilità professionale, l’av-
vocato che voglia essere manlevato dal proprio assi-

domanda presentata in primo grado. La mancata ri-
proposizione della domanda, infatti, deve intendersi 
come rinuncia alla stessa da parte del professionista.

Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 17 gen-
naio 2017, n. 925

Arti e professioni intellettuali - Avvocato – Re-
sponsabilità – Danno non patrimoniale – Coper-
tura assicurativa

L’avvocato che propone appello tardivo in sede 
penale è tenuto a risarcire il cliente per i giorni di de-
tenzione in più sofferti per non aver potuto usufruire 
del patteggiamento. In tal caso il danno è di natura 
non patrimoniale e quindi non è coperto dall’assicu-
razione.

Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 15 giu-
gno 2016, n. 12280

Lavoro - Assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
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-Associati degli studi professionali, legati da un 
vincolo di “dipendenza funzionale” - Esclusione 
- Questione volta ad ottenere un intervento ad-
ditivo in assenza di soluzioni costituzionalmente 
obbligate - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale dell›art. 4, co. 1, n. 7), del 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferi-
mento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo com-
ma, Cost., nella parte in cui non estende anche agli 
associati degli studi professionali - legati da un vin-
colo di dipendenza funzionale - quell’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie profes-

e di ogni altro tipo di società, i quali prestino opera 
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al 
n. 2) della norma censurata. La richiesta additiva del 
giudice rimettente, concernente l’estensione dell’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le ma-
lattie professionali anche ai componenti degli studi 
associati - in ipotesi di prestazione d’opera manuale 
esposta a rischio -, quando fra questi intercorra un 
rapporto di dipendenza funzionale, si colora, invero, 
di una valenza eminentemente creativa e non è a rime 
costituzionalmente obbligate. In particolare, a fronte 
della multiforme realtà degli studi professionali, e del 
vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la discreziona-
lità del legislatore ben può modulare l’obbligazione 
assicurativa secondo schemi molteplici, che individu-
ino in maniera univoca e coerente le situazioni me-
ritevoli di tutela. PUBBLICAZIONE. Corte Costitu-

a cura del Servizio Studi e massimario della Corte 

Costituzionale.
Corte Costituzionale ordinanza 11 febbraio 2016, 

n. 25

Assicurazione - Assicurazione della responsa-
bilità civile - Oggetto del contratto (rischio as-
sicurato) - Nozione - Evento futuro ed incerto 
- Differenza con l’evento dannoso - Rilevanza, 

-
si della causa del danno e non del danno in sé - 
Fattispecie.

della responsabilità civile, non è consentita l’assicu-
razione di un rischio i cui presupposti causali si siano 

-
re futuro rispetto a tale momento non il prodursi del 
danno, quanto l’avversarsi della causa di esso, senza 
che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si 

quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in 
precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C 
ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi 
di assicurazione della responsabilità professionale 
di un avvocato, aveva escluso l’obbligo indennitario 
dell’assicuratore, essendo accaduto durante il tempo 
dell’assicurazione, agli effetti dell’art. 1917 cod. civ., 
il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma 
non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava 
l’intempestività).

Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 13 mar-
zo 2014, n. 5791




