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24 LA POLIZZA CONTRO GLI INFORTUNI NON MORTALI: UN

CONTRATTO A CAUSA VARIABILE? (*)

di Lorenzo Locatelli

Dopo le quattro decisioni del 2018 della Corte di cassazione a Sezioni Unite sulla compensatio lucri

cum damno, si affronta il tema delle somme assicurate attraverso un contratto di assicurazione
contro gli infortuni non mortali, in concorso con il risarcimento del danno da illecito civile da parte
del responsabile o del suo assicuratore.
L’articolo propone, dopo un excursus circa l’elaborazione del problema da parte di dottrina e
giurisprudenza, una costruzione ibrida della polizza infortuni non mortali, a « causa variabile »:
assicurazione contro i danni sino al limite del danno risarcibile e assicurazione con funzione
previdenziale per le somme assicurate in eccesso a tale limite.

Following the four decisions made by the United Sections of the Court of Cassation in 2018, regarding compen-

satio lucri cum damno, the article addresses the topic of the insured amounts as stipulated in an insurance policy

for non-death related injuries, along with compensation for damages by the responsible party or his insurer.

After an excursus considering matters of doctrine and jurisprudence relative to the problem, the article proposes

a hybrid construction of a non-death related insurance policy, with “variable cause”: this means indemnity for

damages up to the maximum insurable limit with the amount in excess of this limit to be transformed into pension

insurance.

Sommario 1. Le quattro sentenze delle Sezioni Unite del 2018 sulla compensatio lucri cum damno:
nessuna nuova per la polizza contro gli infortuni non mortali. — 2. Il nesso, la ragione giustificatrice
degli interventi riparatori e la previsione legale della surrogazione del terzo verso l’autore dell’ille-
cito.—3.Cumulo di indennizzo da assicurazione sugli infortuni non mortali e risarcimento del danno:
tra demonio e santità (o previdenza e indennità). —4. Le insicurezze di una costruzione indennitaria
totalizzante. — 5. La polizza infortuni come contratto a causa variabile.

1. LE QUATTRO SENTENZE DELLE SEZIONI UNITE DEL 2018
SULLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO: NESSUNA NUOVA
PER LA POLIZZA CONTRO GLI INFORTUNI NON MORTALI
La soluzione sistematica del problema della compensatio lucri cum damno era attesa come
un temporale dopo un’estate torrida (1) e come spesso accade in queste occasioni qualcuno
sarà rimasto deluso perché restano aperti diversi scenari, avendo le Sezioni Unite introdot-

(*) Contributo approvato dai Referee.
(1) Sez. Un. civ., 22 maggio 2018, nn. 12564-7, in questa Rivista, 2018, 1148, con nota di NIVARRA, Le Sezioni

Unite restituiscono un ordine auspicabilmente definitivo al discorso sulla compensatio lucri cum damno (1160);
e in Danno resp., 2018, 410 ss. Si segnalano, tra i primi commenti, FRANZONI, La compensatio lucri cum damno
secondo la Cassazione, in questa Rivista, 2018, 1092; BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle
Sezioni Unite, in Danno resp., 2018, 439; PARDOLESI-SANTORO, Sul nuovo corso della compensatio, ibidem, 424;
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to un criterio solo in parte generale (2), preferendo non concedere una soluzione indistinta
e impegnando il futuro interprete ad affrontare ogni singola fattispecie in maniera autono-
ma, pur individuando le regole per risolvere, di volta in volta, la questione.

Proprio per questo, prima di passare al problema centrale dell’assicurazione contro gli
infortuni, non affrontato dalle quattro decisioni, è opportuno vedere quali siano, oggi, i
criteri destinati a risolvere positivamente la questione della detraibilità dall’importo dovuto
quale risarcimento dall’autore dell’illecito di quanto ricevuto dal danneggiato aliunde. Cri-
teri, come noto, fondati dalle Sezioni Unite su due pilastri: l’accertamento del nesso di causa
tra illecito e beneficio, con valutazione della ragione giustificatrice del secondo, e la previ-
sione legislativa di un meccanismo di surroga o di rivalsa (3).

Applicando tali regole nelle quattro fattispecie processuali, le Sezioni Unite hanno
offerto soluzioni differenti. Nel caso, ad esempio, di risarcimento da fatto illecito e assicu-
razione contro i danni a cose, si è rilevato che il risarcimento dipendente dal medesimo
evento deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo
dell’indennità assicurativa contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso.
Ancora, e nello stesso senso, l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta
dall’INAIL per l’infortunio in itinere del lavoratore, va detratto dall’ammontare del risar-
cimento dovuto, per la stessa voce di danno, al danneggiato da parte del terzo responsabile
del fatto illecito. Infine, sempre seguendo l’idea della non cumulabilità, dall’ammontare del
danno patrimoniale con riguardo alle spese da sostenere nel corso della vita per l’assistenza
personale, deve detrarsi il valore dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia
comunque ottenuto dall’INPS in conseguenza dell’evento. In un unico caso si è giunti alla
soluzione buonista (4), disponendosi che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dai
congiunti di persona deceduta per colpa altrui, non deve essere detratto, per carenza del
presupposto eziologico, il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’INPS
al famigliare superstite in conseguenza della morte del danneggiato.

A queste sentenze va aggiunta, in una panoramica complessiva di questo 2018 partico-
larmente dedicato al problema, una decisione del Consiglio di Stato che ha affrontato un
problema di cumulo tra risarcimento e indennità dovute da ente pubblico a un proprio
dipendente. Secondo l’Adunanza Plenaria, la condotta illecita (5) che abbia fatto sorgere in
capo al medesimo soggetto due diverse obbligazioni (l’equo indennizzo da causa di servizio
e il risarcimento del danno non patrimoniale a carico dell’ente pubblico) derivanti da titoli
diversi aventi la stessa finalità compensativa del pregiudizio collegato all’infermità del
soggetto, determina la costituzione di un rapporto giuridico sostanzialmente unitario che
giustifica, seguendo le regole della causalità giuridica e la funzione compensativa della

MONTI, La compensatio lucri cum damno e il “compromesso innovativo” delle Sezioni unite, ibidem, 448; BONA, Le
Sezioni Unite 2018 sulla compensatio, nulla di dirimente, in www.ridare.it. Le Sezioni Unite si erano pronunciate
a seguito delle ordinanze interlocutorie di Cass. civ., 22 giugno 2017, nn. 15534-7, su cui vedi il commento di IZZO,
Le giurisdizioni di fronte al senso e alla storia comparata della compensatio lucri cum damno, in questa Rivista,
2018, 140 ss.

(2) Quello della c.d. giustizia del beneficio; così BONA, Le Sezioni Unite 2018 sulla compensatio, nulla di
dirimente, cit.

(3) BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite, cit., 439.
(4) L’espressione è di NIVARRA, Le Sezioni Unite restituiscono un ordine auspicabilmente definitivo al discorso

sulla compensatio lucri cum damno, cit., 1166.
(5) Nel caso si verteva in ambito di danno da mancata bonifica di amianto.
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responsabilità, il divieto del cumulo: ecco di nuovo, quindi, la detrazione dalla somma
dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale di quella corrisposta a titolo inden-
nitario (6).

2. IL NESSO, LA RAGIONE GIUSTIFICATRICE DEGLI INTER-
VENTI RIPARATORI E LA PREVISIONE LEGALE DELLA SURRO-
GAZIONE DEL TERZO VERSO L’AUTORE DELL’ILLECITO
Da tempo si era compreso che il nesso causale, unito alla ragione giustificatrice dell’inter-
vento del terzo, integrasse un elemento di evidente importanza al fine della soluzione del
problema, nel senso che occorre sempre accertare se il beneficio da unire o meno al
risarcimento rientri nella serie causale collegata all’illecito e abbia il medesimo scopo.
Proprio seguendo questo criterio, il nesso eziologico sufficiente alla compensatio si è rin-
venuto ben presente nella situazione tecnicamente più immediata al tema della polizza
contro gli infortuni non mortali: quella, cioè, offerta dal concorso del risarcimento e dell’in-
dennizzo da polizza per danni a cose, ritenendolo viceversa non sussistente nel caso dei
diritti successori o della pensione di reversibilità, ipotesi in cui il meccanismo indennitario
trova solo la sua fonte occasionale nell’illecito (7).

Questo approdo delle Sezioni Unite non deve apparire scontato. In passato si era
utilizzato spesso il principio della diversità della provenienza, al fine di evidenziare che
risarcimento e indennizzo da polizza assicurativa trovavano fonti del tutto diverse: l’una
legale, l’altra negoziale, non essendo conseguenze immediate e dirette del medesimo fatto,
e cioè effetti contemporanei e contrapposti dell’illecito (8). Da questa particolare angolazio-
ne, l’evento era sempre visto, nel caso del concorso della polizza infortuni non mortali con
il risarcimento, quale mera condizione di efficacia del contratto di assicurazione, senza che
l’incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall’infortunato potesse minima-
mente mutare l’entità del risarcimento nei rapporti tra danneggiato e responsabile, ren-
dendo così legittimo il cumulo tra cespiti del tutto indipendenti e autonomi (9).

Oggi le cose sono cambiate e la teoria della fonte negoziale separata da quella risarci-
toria ha lasciato il posto ad un, diverso e preciso, criterio eziologico. Il medesimo evento

(6) Cons. Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1, in questa Rivista, 2018, 1252, con commento di COMMANDATORE,
La compensatio lucri cum damno nel sistema delle responsabilità; e in Danno resp., 2018, 163, con nota di
FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo il Consiglio di Stato.

(7) Così Sez. Un. civ. n. 12564/2018; si veda BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni
Unite, cit., 441.

(8) Cass. civ., 10 febbraio 1999, n. 1135, in Giust. civ. Mass., 1999, 311, che richiama Cass. civ., 15 aprile 1993, n.
4475, ivi, 1993, 674; e Cass. civ., 19 giugno 1996, n. 5650, ivi, 1996, 886.

(9) Sul tema della portata del principio della compensatio lucri cum damno, la Corte di legittimità aveva
espresso negli anni un indirizzo pressoché costante: secondo Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15822, in Nuova giur. civ.
comm., 2006, I, 629, va affermato che il danno relativo alla perdita delle retribuzioni non può essere compensato,
in tutto o in parte, con i proventi della pensione eventualmente percepita dal danneggiato perché il principio della
compensatio lucri cum damno può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano
entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito quali suoi effetti contrapposti e che esso, quindi, non
opera allorché l’assicurato riceva dall’assicuratore l’indennizzo per la perdita delle retribuzioni prodotta dal
fatto illecito del terzo poiché siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di
assicurazione, e, cioè, da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, del quale l’infortunio o l’invalidità
sono stati solo condizione del diritto all’indennizzo; si vedano anche Cass. civ., 25 marzo 2002, n. 4205, in Giust.
civ. Mass., 2002, 511; e Cass. civ., 27 luglio 2001, n. 10291, ivi, 2001, 1489. Questo orientamento venne in seguito
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deve aver determinato l’esborso delle due somme a favore del danneggiato, sul presuppo-
sto strettamente connesso che per l’applicazione dello scomputo (o per la non applicazione
del cumulo) il beneficio da parte del terzo deve integrare una funzione risarcitoria, nel
senso che la sottrazione può avvenire solo tra poste tese al medesimo risultato, unite dalla
medesima ragione giustificatrice: l’elisione del danno.

Per l’applicazione della compensatio lucri cum damno non è, tuttavia, sufficiente il
collegamento eziologico legato all’uguaglianza della ragione giustificatrice. Deve, infatti,
anche darsi la possibilità a chi interviene con il beneficio di agire in surrogazione o rivalsa:
un meccanismo che consente di evitare che l’autore dell’illecito possa trarre un vantaggio
dalla negazione del cumulo, nel caso in cui il risarcimento da parte del danneggiante sia
preceduto dall’indennizzo dell’assicuratore. Se la legge prevede, infatti, il meccanismo di
rivalsa o di surroga, si consente quel riequilibrio delle poste che determina l’applicazione
dello scomputo. In assenza della possibilità per il terzo soggetto che indennizza di rivalersi
nei confronti del responsabile, in caso di detrazione verrebbe premiato l’autore dell’illecito,
alleggerendo la sua posizione debitoria (10); il creditore, una volta corrisposto l’indennizzo,
si vedrebbe negare o ridurre il risarcimento, a tutto vantaggio del debitore autore dell’ille-
cito, non esposto alla rivalsa del terzo che interviene nell’elisione del danno.

Il criterio dell’esistenza di una surrogazione interessa particolarmente il tema della
polizza infortuni. Spesso, in passato (11), si era sostenuta in questo ambito l’ammissibilità del
cumulo indipendentemente dalla previsione legale, rilevandosi sufficiente la semplice as-
senza di una concreta manifestazione da parte dell’assicuratore contro gli infortuni della
volontà di surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile ex art. 1916 c.c.
Attraverso tale percorso, si affermò il principio secondo il quale il meccanismo della sur-
roga non opera in via automatica a seguito e per effetto del solo pagamento dell’indennità a
favore dell’assicurato, rimanendo subordinato a un’espressa manifestazione di volontà
dell’assicuratore diretta al terzo responsabile (12).

Oggi, le Sezioni Unite sembrano aver posto fine a queste discussioni, evidenziando
come condizione necessaria e sufficiente la semplice possibilità legale dell’azione di sur-
rogazione, sciolta da ogni elemento legato alla volontà del soggetto.

3. CUMULO DI INDENNIZZO DA ASSICURAZIONE SUGLI IN-
FORTUNI NON MORTALI E RISARCIMENTO DEL DANNO: TRA
DEMONIO E SANTITÀ (O PREVIDENZA E INDENNITÀ)
Le Sezioni Unite non hanno offerto un esplicito decisum (13) con riguardo alla possibilità di

posto in discussione, spostando l’indagine sul tema, certamente più attuale, del danno eventualmente residuato a
seguito dell’intervento dell’assicuratore pubblico o privato: si veda Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548.

(10) Sez. Un. civ., 22 maggio 2018, nn. 12564-7, cit.; FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la
Cassazione, cit., 1092; NIVARRA, Le Sezioni Unite restituiscono un ordine auspicabilmente definitivo al discorso
sulla compensatio lucri cum damno, cit., 1160.

(11) Cass. civ., 6 dicembre 2004, n. 22883.
(12) Un angolo di visuale, questo, che avrebbe il non secondario effetto di dare un senso compiuto ad alcune

polizze infortuni in commercio che prevedono la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore nei confronti
del terzo danneggiato; se ne parlerà in seguito. Si veda FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la
Cassazione, cit., 1092.

(13) BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite, cit., 439; BONA, Le Sezioni Unite
2018 sulla compensatio, nulla di dirimente, cit.

q u e s t i o n i

2 4 C OM P E N S A T I O L U C R I C UM D AMNO

 P. 3 3 8 r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 1 – 2 0 1 9



cumulare l’indennizzo da polizza infortuni non mortali contratta dal danneggiato con il
risarcimento dell’autore dell’evento illecito. Nonostante i criteri, come visto, appaiano scol-
piti a favore del futuro interprete, si ha come l’impressione che la tematica della polizza
infortuni continuerà, quantomeno, a stregare, perché queste assicurazioni sono caratteriz-
zate da un intrinseco polimorfismo (14) che le rendono, come vedremo, uniche.

La premessa del problema si è storicamente reperita nel dubbio della riconducibilità del
contratto di assicurazione sugli infortuni non mortali alla categoria dell’assicurazione con-
tro i danni piuttosto che a quella dell’assicurazione sulla vita: a carattere indennitario la
prima, previdenziale la seconda. Si tratta di un dilemma che ha origini antiche, strettamen-
te collegate al fatto che l’assicurazione contro gli infortuni, pur commercialmente impor-
tante nel mercato con le sue svariate impostazioni, non ha trovato un regolamento espresso
in alcun disposto normativo. E il punto è che, non reperendo un’espressa collocazione tra le
norme del codice civile, il modello ha suscitato, sin dalle sue origini commerciali (15), dubbi
interpretativi in ordine alla riconducibilità all’uno o all’altro tipo di assicurazione, vagando
un po’ come un orfano tra due madri adottive poco inclini ad accoglierlo senza alcun
compromesso.

Si è assistito così, negli anni, a un processo evolutivo (16) che non può porsi in disparte in
un’analisi completa della questione perché, a differenza di quanto accade oggi, inizialmen-
te l’orientamento maggioritario riconduceva l’assicurazione contro gli infortuni anche non
mortali alle assicurazioni sulla vita, non a quelle contro i danni.

È molto importante, quindi, non dimenticare alcuni passaggi storici che hanno toccato
temi non solo giuridici ma anche filosofici, etici e sociali. Infatti, sino alla metà del secolo
scorso era assai diffusa l’idea che alla vita umana e alla sua completezza non si potesse
attribuire uno specifico valore economico, da qui emergendo l’impossibilità di quantificare
l’entità di un evento che andava comunque a ledere, integralmente o parzialmente, il bene
fondamentale dell’uomo. Il danno ai sensi dell’art. 1882 c.c. era, pertanto, da intendersi
come riferibile ad un livello di importanza minore rispetto all’integrità fisica. Esso era
rimasto collegato idealmente alle cose e la visione era pervasa dalla convinzione che gli
eventi attinenti alla vita umana, quale intesa dalla norma introduttiva del contratto d’assi-
curazione nel codice civile, individuassero una nozione ampia, al cui interno erano da
ricomprendersi anche quei fatti — come gli infortuni e le disgrazie accidentali — che
potessero determinare conseguenze lesive dell’integrità dell’uomo.

Se nella dicotomia tracciata dall’art. 1882 c.c. l’evento infortunio (17) doveva riferirsi a
quelli attinenti alla vita umana (18), ecco che il passaggio fondamentale dell’applicazione del

(14) Espressione di PARDOLESI-SANTORO, Sul nuovo corso della compensatio, cit., 424.
(15) Il problema è stato a volte inquinato dal fatto che l’assicurazione contro gli infortuni può coprire sia il

rischio invalidità sia il rischio morte: ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni,
Padova, 2012, 573; molte polizze, tra l’altro, prevedono anche il ristoro delle spese mediche sostenute a seguito
dell’infortunio e si presentano dunque come destinate ad offrire diverse garanzie.

(16) Si veda Sez. Un. civ., 10 aprile 2002, n. 5119, in questa Rivista, 2002, 677; e in Foro it., 2002, I, 2039 che,
prima di risolvere il contrasto definito, in ogni caso e ottimisticamente, più apparente che sostanziale venutosi a
creare, passò in rassegna alcune delle principali argomentazioni portate dai giudici di legittimità.

(17) E questo sia quando l’infortunio determina un’invalidità temporanea o permanente, sia quando determina
la morte.

(18) COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, Milano, 1970, 13.
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divieto del cumulo derivante dal principio indennitario (19) alle polizze contro gli infortuni,
mortali o meno che fossero, si risolveva in modo negativo.

Accanto a questo orientamento, prese lentamente posizione un diverso pensiero in
dottrina, sicuramente influenzato dal progredire delle discussioni sul danno alla persona: si
preferì, via via, porre l’accento sulla funzione riparativa delle polizze infortuni non mortali
con riguardo alle conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso (20), essendo possibile
valutare il corpo umano economicamente, sia pur con il limite della via convenzionale (21).
Ecco che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali iniziò a candidarsi ad assicurazio-
ne contro i danni, con il principio indennitario in piena espansione, teso ad impedire la
trasformazione del contratto in uno strumento di realizzazione di uno scopo lucrativo,
collegato all’interesse alla verificazione del sinistro (22).

Mentre la dottrina iniziava a scollarsi lentamente dai capisaldi storici, la giurisprudenza
rimase per lungo tempo saldamente legata all’inquadramento classico dell’assicurazione
contro gli infortuni nelle assicurazioni sulla vita, anche se con qualche eccezione in dero-
ga (23). Si iniziò, infatti, a pensare che tra i due tipi assicurativi corresse un legame di

(19) BUGIOLACCHI, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione contro gli infortuni tra innovazione e tradi-
zione: natura indennitaria della sola garanzia contro gli infortuni non mortali e carattere misto della disciplina
applicabile, in questa Rivista, 2002, 690.

(20) Si vedano DE GREGORIO-FANELLI-LA TORRE, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, 109; DONATI, Trattato
del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 517; VOLPE PUTZOLU, L’assicurazione privata contro gli
infortuni nella teoria del contratto di assicurazione, Milano, 1968, 159; DONATI, La natura giuridica dell’assicu-
razione infortuni, in Riv. dir. civ., 1963, II, 487.

(21) Si era fatto notare, peraltro e prendendo il via da un punto di partenza per la discussione che rivela il
periodo in cui è sorta l’opinione, come contrariamente a quanto si ritiene di solito, oggetto dell’assicurazione non
è la vita umana, e nemmeno il corpo dell’uomo, ma la capacità di lavoro e di guadagno, vale a dire un « bene »
valutabile e commerciabile, tanto è vero che forma la base del contratto di lavoro, e che nelle lesioni personali o
nell’omicidio ammette un risarcimento in rapporto alla riduzione o eliminazione di valore: così DURANTE, Manuale
per l’assicurazione facoltativa infortuni, Milano, 1973, 76 s.

(22) Sono state, in realtà, avanzate anche differenti ipotesi sistematiche che hanno via via identificato l’assicu-
razione contro gli infortuni o quale tertium genus rispetto ai due tipi legali oppure quale contratto misto, con
caratteri cioè sia dell’uno sia dell’altro tipo previsti dal legislatore. Per una panoramica sugli autori che hanno
proposto o aderito all’una e all’altra di queste tesi minoritarie, si rimanda alle note di ROSSETTI, Il diritto delle
assicurazioni, vol. II Le assicurazioni contro i danni, cit., 576 ss.; oltre che di BUGIOLACCHI, Le Sezioni Unite sul
contratto di assicurazione contro gli infortuni tra innovazione e tradizione, cit., 691 ss.; BARTOLINI, Natura
dell’assicurazione infortuni, in Riv. dir. prat. ass., 1960, 306; PASANISI, L’assicurazione infortunio nella disciplina
legislativa del contratto di assicurazione, cit., 367.

(23) Si ritenne applicabile alle assicurazioni sugli infortuni l’art. 1919, comma 2, c.c., che subordina la validità
dell’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo alla prestazione del consenso del soggetto: Cass. civ., 9
settembre 1968, n. 2915, in Giur. it., 1969, I, 877. In caso di infortuni mortali, si accettò l’applicabilità dell’art. 1920,
comma 3, c.c., che stabilisce il sorgere di un diritto proprio del terzo beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione:
Cass. civ., 4 aprile 1975, n. 1205, in Ass., 1975, II, 269; Cass. civ., 28 luglio 1980, n. 4851, in Mass. Giur. it., 1980.
Ancora, si concordò sull’esclusione alla polizza infortuni dell’applicazione dell’art. 1926 c.c. che disciplina l’aggra-
vamento del rischio nell’assicurazione sulla vita: Cass. civ., 27 novembre 1979, n. 6205, in Ass, 1981, II, 105; e
dell’art. 1924, comma 2, c.c., in tema di mancato pagamento dei premi: Cass. civ., 13 maggio 1977, n. 1883, ivi, 1978,
II, 197. Si affermò, poi, che all’assicurazione contro gli infortuni dovesse applicarsi la disciplina dagli artt. 1913 e
1915 c.c., specificamente dettati per le assicurazioni del ramo danni: Cass. civ., 4 marzo 1978, n. 1078, in questa
Rivista, 1978, 861. Infine, l’obbligazione indennitaria relativa all’assicurazione infortuni venne ritenuta integrare
un debito di valore, sul presupposto che l’indennizzo dovuto dall’assicuratore ha funzione reintegrativa della
perdita subita dal danneggiato-assicurato, creando così un ulteriore iato rispetto all’assicurazione sulla vita, ove si
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analogia, non di identità (24), e che fosse necessario stabilire, in relazione alle singole
fattispecie, quali delle norme previste per il ramo vita fossero di volta in volta applicabili alla
costruzione, la quale appariva sempre più una forma sostanzialmente ibrida.

Ad un certo punto, gettando probabilmente le basi per un’innovativa interpretazione
sistematica della questione, la S.C. precisò (25) che le polizze infortuni non potessero sfug-
gire alle maglie dell’art. 1910 c.c. (26): una norma, come noto, fondamentale ai fini dell’ap-
plicazione del principio indennitario, finalizzato ad evitare che l’assicurato consegua un
indebito arricchimento in virtù della riscossione di molteplici indennità dovutegli in forza di
distinti contratti di assicurazione stipulati a copertura di un medesimo rischio. Da quel
momento si capì che le cose stavano drasticamente cambiando e fu in questa cornice
giurisprudenziale che si inserì il primo intervento delle Sezioni Unite (27), fornendo un
inquadramento organico della questione, sulla premessa che nella nozione di danno così
come presentata dall’art. 1882 c.c., in carenza di ulteriori precisazioni, potessero essere
ricondotti non solo i danni alle cose o al patrimonio, ma anche i danni derivati per effetto di
un infortunio alla persona dell’assicurato. L’infortunio non mortale non venne più inteso
come evento attinente alla vita umana e si prospettò sempre più evento attinente al danno
all’integrità psicofisica, con inquadramento definitivo della sua assicurazione in quelle a
funzione reintegrativa (28).

La curiosità, che conferma una situazione normativa non proprio granitica, fu che
l’inserimento dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali nell’alveo delle assicura-
zioni contro i danni trovò, nell’occasione affrontata dalle Sezioni Unite del 2002, una solida
base nell’istituto della surrogazione applicabile alle assicurazioni contro le disgrazie acci-
dentali ai sensi dall’art. 1916, comma 4, c.c. Sino ad allora, infatti, proprio quella norma era
stata utilizzata quale presidio inattaccabile dell’appartenenza dell’assicurazione infortuni
al genere vita; si sosteneva, cioè, che l’estensione di un istituto come quello della surroga-
zione, tipico delle assicurazioni contro i danni, alle polizze infortuni altro non potesse
significare se non che queste ultime appartenessero al genere vita. Ecco, però, che improv-
visamente l’istituto della surroga rappresentò, al contrario, sicura applicazione del princi-
pio indennitario, in quanto l’esplicita estensione della relativa disciplina all’assicurazione

riconosce sistematicamente l’esistenza di un debito di valuta: Cass. civ., 3 maggio 1986, n. 3017, in Giust. civ. Mass.,
1986; Cass. civ., 26 gennaio 1988, n. 661, ivi, 1988.

(24) ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, vol. II Le assicurazioni contro i danni, cit., 579, parla d’una seconda
fase della giurisprudenza, durante la quale progressivamente ci si allontanò dall’impostazione tradizionale con
l’introduzione di una nuova visione, definita tesi della affinità: definire l’assicurazione infortuni affine a quella
sulla vita ha permesso, secondo l’autore, alla S.C. di discostarsi, caso per caso, dall’applicazione di talune norme
dell’assicurazione sulla vita, non sussistendo di fatto una identificazione integrale e necessaria tra le due specie
contrattuali. Di affinità parla altresì COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, cit., 10, che ricorda come
tale concetto — diverso da quelli di identificazione, fusione a tutti gli effetti, o integrale richiamo delle relative
disposizioni — fu introdotto dalla giurisprudenza già nelle prime sentenze dopo l’emanazione dell’attuale codice
civile.

(25) In particolare nella sentenza Cass. civ., 4 agosto 1995, n. 8597, in Giust. civ. Mass., 1995, 1486.
(26) Con riguardo al solo danno sofferto di cui all’art. 1905 c.c.
(27) Sez. Un. civ., 10 aprile 2002, n. 5119, cit.
(28) La decisione, a ben vedere, sorse in un contesto particolare. Il caso riguardava un assicurato che aveva

chiesto l’indennizzo negato da diversi assicuratori per essersi sottaciuta l’esistenza di altre polizze a copertura
dello stesso rischio; si veda sul punto anche il commento di SEGRETO, Assicurazione privata contro gli infortuni
invalidanti e mortali: contratto misto?, in Corr. giur., 2002, 893; questo particolare contesto forse non consentì alla
Corte di misurarsi approfonditamente anche con il problema del cumulo tra risarcimento e indennizzo.
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contro gli infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si
caratterizza per la funzione indennitaria (29).

L’occasione portò ad affrontare un altro argomento particolarmente delicato: quello
della qualificazione dell’infortunio quale evento dannoso da indennizzare (30), contrastando
le critiche che venivano mosse con riguardo alla determinazione meramente convenziona-
le, nella polizza infortuni, dell’indennizzo e dunque del valore del bene integrità fisica. È
chiaro, infatti, che un punto debole della rigida costruzione indennitaria risiede nella
possibilità per le parti di stipulare contratti assicurativi contro i danni inserendo un valore
slegato da quello effettivo (31). Sul tema, la Corte intervenne precisando che anche nel
contratto di assicurazione contro i danni, ove il principio indennitario opera come fonda-
mento assoluto, le parti possono liberamente stimare il valore delle cose assicurate, ex art.
1908 c.c.: una soluzione, penso ancor oggi, non troppo convincente e sulla quale si tornerà
ampiamente in seguito.

L’inquadramento dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali nella disciplina
delle assicurazioni contro i danni fu, comunque, la premessa per il passaggio all’esclusione
della possibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento (32), il quale parve a quel punto un
corollario inevitabile (33). Nel caso, si disse, in cui il danneggiato dovesse ricevere l’inden-

(29) Per completezza si precisa come, sebbene la S.C. abbia aderito a tale interpretazione, in altre occasioni gli
stessi giudici di legittimità si siano espressi in maniera divergente rilevando che è discusso se la finalità della
surroga sia la tutela del principio indennitario e, cioè, evitare che il danneggiato possa conseguire un doppio
indennizzo oppure la tutela del principio di responsabilità e, cioè, impedire che il terzo responsabile del danno
si avvantaggi dell’assicurazione; in questo senso, ad esempio, Cass. civ., 6 dicembre 2004, n. 22883, in Leggi
d’Italia - Rep. giur.

(30) Come fa notare SEGRETO, Assicurazione privata contro gli infortuni invalidanti e mortali: contratto misto?,
cit., 893, tale opinione si è affermata anche alla luce delle nuove teorie sul danno non patrimoniale che erano
andate formandosi: la lesione dell’integrità psico-fisica è ormai comunemente ritenuta valutabile in termini
economici, attraverso criteri oggettivizzati da apposite tabelle.

(31) Si veda Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in questa Rivista, 2011, 2018; ZIVIZ, Danno non patrimoniale da
lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria, ivi, 2025.

(32) Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, in questa Rivista, 2014, 1879, con nota di LOCATELLI, Assicurazione
contro gli infortuni non mortali, cumulo di indennizzo e risarcimento del danno; si vedano PARDOLESI, Sovrappo-
sizione di indennizzo e risarcimento: chi premiare, la vittima o l’autore dell’illecito?, in Foro it., 2014, I, 2064;
HAZAN, Risarcimento e indennizzo (nella polizza infortuni): cumulo o scorporo?, in Danno resp., 2014, 912; MAGNI,
Divieto di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno: una decisione apparentemente innovativa
e non del tutto convincente, in Corr. giur., 2015, 660.

(33) Si veda Cass. civ., 13 aprile 2015, n. 7349, secondo cui «nell’ipotesi di assicurazione presso diversi
assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta
secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme
eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno
sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto
valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del comma 3 dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo
se esso ricorre ». Secondo Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13537, in Foro it., 2014, I, 2470, dandosi atto dell’esistenza
di un «contrasto occulto sulla possibilità di sottrarre dal risarcimento del danno gli emolumenti versati al
danneggiato da assicuratori privati o sociali, ovvero da enti di previdenza dovuto ad una non uniforme conce-
zione, e da una non uniforme applicazione del principio della compensatio lucri cum damno» va negata la
possibilità di cumulare i cespiti risarcitorio e indennitario sul presupposto che non ci si deve domandare se si
venga a realizzare una reale compensazione tra danno e somma percepita dal danneggiato, bensì se un danno, alla
fine, sussista e quale ne sia l’ammontare.
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nizzo assicurativo (34) prima del risarcimento, l’intervento dell’assicuratore riuscirebbe ad
elidere, almeno fino alla concorrenza del corrisposto a titolo di indennizzo, il pregiudizio
sofferto dalla vittima. Nel caso, invece, in cui il danneggiato dovesse beneficiare prima del
risarcimento, l’assicuratore non sarebbe tenuto alla corresponsione di alcuna indennità,
non essendovi più alcuna conseguenza lesiva da riparare (35).

L’importanza del cambiamento si collocò non solo attraverso il tema dell’inquadramen-
to della polizza infortuni nell’ambito delle assicurazioni contro i danni, essendosi rilevato
altresì, in particolare in una decisione (36), che il principio indennitario agisce indipenden-
temente dall’effettiva manifestazione da parte dell’assicuratore della volontà di agire in
surrogazione, così valorizzandolo quale insuperabile fondamento di ordine pubblico e
ponendo evidenza alla circostanza per la quale se indennizzo e risarcimento sono ugual-
mente tesi a ristorare il medesimo danno, nel momento in cui avviene l’adempimento di
una delle due obbligazioni il danno viene riparato, venendo a mancare il presupposto per
l’attribuzione dell’altra. Evidente, dunque, l’energia di propagazione di un principio rite-
nuto chiave di lettura del problema, in risposta a logiche di carattere generale e principi
cardine del diritto, da rispettarsi in ogni situazione.

4. LE INSICUREZZE DI UNA COSTRUZIONE INDENNITARIA TO-
TALIZZANTE
Oggi abbiamo una liquidazione omogenea e comunemente accettata del danno da meno-
mazione o da malattia. È vero che questo consenso deriva da un’esigenza di sostenibilità del
risarcimento (37), ma appare innegabile l’importanza di un dato, quello di un valore risar-
cibile non lasciato al caso del singolo giudizio ma socialmente ed economicamente orien-
tato, che deve far riflettere.

Sul fronte assicurativo, le polizze contro gli infortuni non mortali sono, come visto,
definitivamente proposte quale strumento riparatore del danno; è andato infatti perduto
ogni riferimento alle assicurazioni sulla vita e al loro carattere previdenziale, unico in grado
di slegare il meccanismo dalla stretta valutazione della lesione del bene. È chiaro, poi, che
se una polizza è tesa all’elisione del danno deve operare il principio indennitario come
limite al valore assicurabile e i primi commenti alle quattro sentenze sulla compensatio
lucri cum damno hanno evidenziato l’irrilevanza del rispondere o meno tale principio
all’ordine pubblico (38), operando comunque la regola tesa a determinare la detrazione del
beneficio dal risarcimento.

(34) Ovviamente in misura sufficiente ad ottenere l’integrale risarcimento, altrimenti ponendosi problemi di
sottrazione del cespite e non annullamento.

(35) Presupposto perché operi il divieto del cumulo è, ovviamente, che il tipo di danno patito dall’illecito
coincida con precisione con l’evento dedotto quale rischio assicurato. Indipendentemente, ad esempio, da scelte
ingiustificate rispetto alle pattuizioni negoziali di pagamento da parte dell’assicuratore, oppure da versamenti
derivanti da obbligazioni contrattuali, come nel caso di corresponsione d’indennità in via anticipatoria in relazione
al danno presunto rivelatosi poi differente rispetto a quello assicurato.

(36) Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, cit.
(37) BUFFONE, Lezioni di diritto tabellare: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12, Relazione

tenuta in occasione del corso «Come si liquida il danno civile », Scuola Superiore della Magistratura; 16-18 ottobre
2013, Firenze-Scandicci, in www.ilcaso.it.

(38) Per BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite, cit., 443, secondo le Sezioni
Unite la clausola di rinuncia alla surroga non sarebbe nulla, in virtù del principio indennitario, ma semplicemente
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Le Sezioni Unite del 2018 non hanno affrontato il tema dell’indennizzo da polizza contro
gli infortuni non mortali. Tuttavia, esse hanno evidenziato che il nesso causale appare da
escludersi nel caso dei diritti successori o della pensione di reversibilità, perché l’elemento
eziologico in tali fattispecie si presenta differente; invece, nella fattispecie relativa all’assi-
curazione contro i danni a cose (39) nessun dubbio è parso emergere sull’esistenza di un
collegamento causale tra l’illecito e l’evento di danno indennizzato dalla polizza (40). E se nel
processo di verificazione entra in gioco, parallelamente, la ragione giustificatrice del bene-
ficio, abbiamo visto come si fosse in un passato non lontano avuto modo di rilevare (41) non
solo la funzione riparatrice dell’indennizzo assicurativo da polizza infortuni non mortali
ma, altresì, che «l’invalidità causata dall’infortunio costituisce sempre un “danno” per i
fini di cui all’art. 1882 c.c.: sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale», rile-
vandosi che il divieto di cumulo può operare, ovviamente, solo in relazione a danni della
stessa specie (42).

Riassumendo i pochi dati necessari e sufficienti: se è chiaro il principio secondo cui il
danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risar-
cibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni
(della stessa specie) che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel
fatto; se la polizza infortuni è davvero assicurazione contro i danni; se, infine, il beneficio
scaturente dal contratto trova la sua giustificazione nell’elisione del danno, il percorso per
le polizze infortuni in direzione del divieto di cumulo dovrebbe apparire scontato.

Non c’è, tuttavia, da turbarsi se si rimane con qualche insicurezza di fondo.
Può emergere, ad esempio, qualche perplessità al pensiero che nell’assicurazione con-

tro gli infortuni non mortali, pur soggetta al principio indennitario perché rientrante nelle
assicurazioni contro i danni, sia possibile riferire un valore all’integrità fisica da reperire
consensualmente. Restare al di fuori di una garanzia di tipo previdenziale propone, in
effetti, un problema di non poco rilievo per il limite dell’indennizzabilità, perché con la
concessione estimativa si aggira la regola, permettendo di uscire dal confine indennitario.
Abbiamo visto, però, come la giurisprudenza abbia a più riprese dato atto della compatibi-
lità tra una polizza contro i danni, il principio indennitario e la possibilità di predeterminare
la misura dell’indennizzo attraverso la polizza, quest’ultima costituendo una modalità di

inutile non potendo in alcun modo operare a favore dell’assicurato, nei confronti del quale rileva comunque la
regola del diffalco.

(39) La cosa in esame era l’aeromobile coinvolto nella strage di Ustica; Sez. Un. civ., 22 maggio 2018, n. 12565,
cit., 417 ss.

(40) Le Sezioni Unite hanno costruito il principio dell’inammissibilità del cumulo in caso di concorso tra
risarcimento del danno e indennizzo da polizza per danni a cose, sostanzialmente sulla base dell’istituto della
surrogazione, peraltro bypassando le critiche collegate alla diversa sorgente dell’obbligazione (illecito da un lato e
pagamento dei premi dall’altro). Si è, infatti, evidenziato che nell’assicurazione contro i danni la prestazione
dell’indennità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la corresponsione dei premi da parte dell’as-
sicurato, essendo l’obbligo fondamentale dell’assicuratore quello del trasferire in proprio capo il rischio a fronte
dell’incertezza del suo verificarsi.

(41) Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, cit.
(42) È anche vero che l’art. 1882 c.c. fa riferimento ai fatti attinenti alla vita umana e non appare certo da

scartare l’ipotesi che il disposto individui una nozione ampia, peraltro socialmente e culturalmente ricevuta, anche
all’interno della stessa giurisprudenza sul danno biologico, che ricomprenda anche quegli eventi, come gli infor-
tuni e le disgrazie accidentali, che possono determinare conseguenze lesive dell’integrità psicofisica e dunque
della qualità della vita.
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quantificazione delle conseguenze dannose che è prevista anche in materia di assicurazio-
ne contro i danni, con riferimento, come si è fatto cenno, alla possibilità accordata alla
polizza stimata (43).

Questa soluzione, tuttavia, non è mai parsa convincente, perché non credo che la
possibilità convenzionale resa dalla polizza infortuni sia collegata così strettamente all’art.
1908 c.c., norma sobria e poco incline ad espansioni quando riferisce che il valore delle cose
assicurate può essere stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima
accettata per iscritto dalle parti.

L’art. 1908 c.c. è norma prima di tutto tesa ad impedire che alle cose danneggiate sia
attribuito un valore superiore, con l’eccezione, appunto, del consentire alle parti di prede-
terminare al tempo della conclusione del contratto — con una stima che deve essere
accettata per iscritto dai contraenti — il valore delle cose assicurate. Nella polizza stimata,
dunque, il danno è quantificato e indennizzato esclusivamente sulla scorta del valore
attribuito convenzionalmente al bene, senza che assuma rilievo quello reale assunto dallo
stesso al momento in cui si verifica l’evento dannoso (44); tuttavia, non va trascurato che la
norma è nel titolo e nel contenuto strettamente legata ai beni materiali e patrimoniali, e che
non è sempre agevole pensare ad una propensione del legislatore ad una stima per il valore
dell’integrità psicofisica al pari di un’opera d’arte (45).

Questo non è, ovviamente, l’unico aspetto critico della costruzione indennitaria. Le
perplessità si acuiscono, ad esempio, con riguardo al fatto che sul mercato esistono da
tempo clausole che consentono, di fatto, il cumulo mediante un’espressa rinuncia alla
surroga da parte dell’assicuratore nei confronti del responsabile del danno. Questa parti-
colare regolamentazione, come noto, è reperibile in diversi contratti di assicurazione contro
gli infortuni ed è destinata a consentire, almeno in via astratta, la possibilità per il cliente di
ottenere, in caso di infortunio provocato da responsabilità di terzi, il cumulo di indennizzo
e risarcimento. Confermato il valore indennitario e non previdenziale della polizza infor-
tuni non mortali, tale clausola sembrerebbe destinata a scomparire: infatti, o essa va rite-
nuta nulla perché contraria ad un principio, quello indennitario, qualificato di ordine
pubblico (46), o essa è inutile perché l’unica condizione necessaria, e sufficiente, per la
compensatio lucri cum damno è la mera previsione legislativa del diritto, indipendente-
mente dalla volontà dell’assicuratore (47).

(43) Sez. Un., civ., 10 aprile 2002, n. 5119, cit.; Cass. civ., 4 maggio 2018, n. 10602 (ord.): nell’ultimo caso, si
trattava di stabilire, tra l’altro, come dovessero operare due polizze infortuni/malattia e sul tema la Corte ha riferito
che « in assenza di un collegamento negoziale tra le dette polizze esplicitato nel testo negoziale, ovvero di una
qualsivoglia previsione in ordine alla loro cumulabilità o, ancora, di una espressa qualificazione della seconda
polizza siccome volta a coprire un rischio “suppletivo” rispetto a quello già coperto dalla prima, si versa in ipotesi
di esistenza di due assicurazioni relative al medesimo rischio, con quantificazione predeterminata del danno e
conseguente operatività del principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno
effettivamente patito; tale danno, nella specie ... corrisponde necessariamente all’importo più ampio convenzio-
nalmente indicato nella seconda polizza ».

(44) Si rinvia a LOCATELLI, in FRANZONI, Diritto delle Assicurazioni, Bologna, 2016, 57.
(45) La stima in tutto il contesto del codice civile fa, del resto, sempre ed ovviamente riferimento alle cose, come

emerge, ad esempio, dagli articoli 726, 727, 733, 766, 1589, 1806, 2171, 2343, 2465 c.c.
(46) Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, cit.; si vedano PARDOLESI, Sovrapposizione di indennizzo e risarcimento,

cit., 2064; HAZAN, Risarcimento e indennizzo (nella polizza infortuni): cumulo o scorporo?, cit., 912; MAGNI, Divieto
di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, cit., 660.

(47) BELLISARIO, Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite, cit., 442.
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5. LA POLIZZA INFORTUNI COME CONTRATTO A CAUSA VA-
RIABILE
Il tema delle clausole di rinuncia alla surrogazione è stato affrontato di recente da autore-
vole dottrina (48), rilevandosi la necessità di domandarsi — alla luce della riflessione sull’uso
delle clausole atipiche introdotte in un contratto tipico (49) — se l’abdicazione al diritto di
surroga da parte dell’assicuratore possa incidere sul contratto sotto il profilo causale, pro-
ponendolo a carattere previdenziale e non indennitario (50). La domanda ha il pregio non
solo di invitare a una riflessione sull’impostazione complessiva ma, anche, di riportare la
discussione alla base del problema, perché è chiaro che al di là delle regole più o meno
chiare espresse dalle Sezioni Unite, sul tavolo sono rimaste alcune carte da decifrare, le
quali scontano il peccato originale della polizza contro gli infortuni, nata e cresciuta in
un’area di confine.

Come abbiamo visto, oggi il prodotto assicurativo al quale siamo abituati possiede una
riconosciuta caratteristica indennitaria ma non va dimenticato che per lunghi anni (51) esso
aveva trovato una diversa collocazione, nell’ambito delle assicurazioni sulla vita, a carattere
previdenziale, nonostante a quell’assimilazione fosse d’ostacolo (52) l’elemento di centrale
rilevanza della sopravvivenza.

È interessante a questo punto vedere che, nel passato, sempre autorevole dottrina
aveva proposto che la stessa assicurazione sulla vita o sugli infortuni mortali — a carattere
indiscussamente previdenziale (53) — potesse variare la propria causa per proporsi quale
assicurazione contro i danni, rilevando come nulla vieti che le parti costruiscano un con-
tratto di assicurazione sulla vita in cui vi sia una rigida attuazione del principio indennitario,
con trasferimento all’assicuratore di ogni diritto e azione spettante all’assicurato verso il
terzo responsabile (54).

Le osservazioni sulla variazione della causa del contratto assicurativo in base alla rego-
lamentazione voluta dalle parti (55), suggeriscono per il momento alcune considerazioni.
Anche senza affrontare il tema della variazione, in caso di clausole di rinuncia alla surro-
gazione, della causa da indennitaria a previdenziale, possiamo vedere che la struttura
particolare del prodotto assicurativo contro gli infortuni non mortali riesce a proporre una
strada alternativa ai rigorosi schemi concettuali (assicurazione contro i danni o assicura-
zione sulla vita) che abbiamo visto esser spesso inconciliabili con le complesse caratteristi-
che di questa polizza.

(48) FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione, cit., 1103.
(49) Il riferimento è, ovviamente, alle recenti decisioni in tema di clausole claims made.
(50) Va ricordato che una delle decisioni a Sezioni Unite del 2018 ha ammesso il cumulo nel caso in cui il

beneficio abbia origini disgiunte dall’illecito e sia, invece, a carattere previdenziale.
(51) Cass. civ., 9 settembre 1968, n. 2915, cit.
(52) COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, cit., 11, critica la tenuta a livello pratico del tertium

genus, rilevando come difficilmente il magistrato potrebbe seguire una configurazione che contrasta con la
bipartizione tracciata dal codice civile all’art. 1882; l’autore ricorda come questa soluzione fu, ad esempio, adottata
nella mozione finale del V Congresso per la trattazione dei temi assicurativi dell’ottobre del 1961, nella quale dopo
aver evidenziato che, in quanto assicurazione di persone, l’assicurazione contro gli infortuni deve avere disciplina
autonoma, si concluse per ritenere applicabili, ad integrazione delle norme generali sul contratto di assicurazione
e a quelle sui contratti in generale, le norme sull’assicurazione contro i danni, pur con gli adattamenti del caso.

(53) Si veda ALBANESE, in FRANZONI, Diritto delle assicurazioni, cit., 90.
(54) Il pensiero è di DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 466.
(55) FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione, cit., 1103.
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Se ci si distacca da una visione di scelta forzata tra le due prospettive, si può intravedere
nella polizza infortuni non mortali un contratto che, in realtà, riesce ad agire in via trasver-
sale rispetto alle esigenze dell’assicurato, presentandosi in un assetto causale variabile.
Esso può, cioè, integrare una polizza contro i danni soggetta al principio indennitario per
quanto concerne la garanzia prestata all’interno del livello dell’elisione del danno civilisti-
co. Oltrepassato, però, il limite del danno — operazione possibile mediante la scelta con-
venzionale tra le parti — la polizza si completa seguendo un profilo causale diverso, inte-
grando un regime previdenziale svincolato dall’indennizzo al quale si propone, quindi,
parallelamente.

L’assicurazione sull’infortunio può, in effetti, trovare la propria ragione non solo in
relazione alla rimozione del danno ma anche nella precauzione — a fronte di un evento
negativo che può colpire la persona nella sua integrità psicofisica o, come visto, nella sua
capacità di produrre reddito — di introdurre una forma di previdenza che non si sostituisce
ma si affianca a quella indennitaria. Una prestazione dell’assicuratore legata al desiderio di
garantire, proprio a fronte dell’evento negativo incidente sull’integrità fisica, non solo
l’elisione del danno attraverso il processo indennitario ma anche una maggiore tranquillità
economica, introducendo una forma di risparmio di pieno valore sociale (56), seguendo una
causa non solo lecita ma prevista dal legislatore.

Vista in questo modo, la polizza contro gli infortuni non mortali si può presentare — nel
caso in cui la predeterminazione dell’indennizzo in via convenzionale sia superiore ai limiti
risarcitori da illecito — con un assetto causale differenziato. Per una prima sezione, desti-
nata all’elisione effettiva del danno valutato secondo i parametri civili, si comporta quale
polizza contro i danni, soggetta in tutto e per tutto al principio indennitario (57). Per la
sezione di assicurazione, invece, slegata rispetto ai limiti del danno, essa pare destinata a
soddisfare un bisogno differente, evidenziando il suo carattere prettamente previdenziale.

Nessuno sinora ha posto in dubbio che la polizza infortuni non mortali non possa esser
liberamente contratta con riferimento al valore: quest’ultimo, in quanto convenzionale, può
infatti uscire dagli schemi del danno civilmente liquidabile. Le stesse Sezioni Unite del
2002 (58) — richiamate anche come risolutive di tutti i contrasti e le incertezze da chi ha poi
sostenuto l’inderogabilità del principio indennitario (59) — hanno riferito che la misura
dell’indennizzo nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali è liberamente predeter-
minata dalle parti. Quindi, i contraenti possono convenzionalmente pattuire un valore
d’impegno dell’assicuratore che travalica sia i limiti segnati dai criteri di liquidazione del
danno biologico, sia quelli del danno patrimoniale, cespite assicurabile dal momento che
l’assicurazione contro gli infortuni può esser destinata a coprire il danno da perdita di
capacità di lavoro (60).

Il punto non condivisibile di questa affermazione riposa, semmai, nel fatto che tale

(56) Si veda ALBANESE, in FRANZONI, Diritto delle assicurazioni, cit., 90.
(57) Identica soluzione, ovviamente, per quanto riguarda l’indennizzo da spese mediche, evidentemente col-

legato all’assicurazione per danni a cose; BELLI, in FRANZONI, Diritto delle assicurazioni, cit., 140.
(58) Sez. Un. civ., 10 aprile 2002, n. 5119, cit.
(59) Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, cit.; si vedano PARDOLESI, Sovrapposizione di indennizzo e risarcimento,

cit., 2064; HAZAN, Risarcimento e indennizzo (nella polizza infortuni): cumulo o scorporo?, cit., 912; MAGNI, Divieto
di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, cit., 660.

(60) Sempre Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233, cit.
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libertà non priverebbe l’assicurazione contro gli infortuni non mortali del carattere inden-
nitario, sul presupposto secondo cui la legge consente alle parti la stima del valore ex art.
1908 c.c. Se si può dare, infatti, per accettato che la polizza infortuni si presenta a carattere
indennitario con applicazione rigorosa del suo principio cardine, ciò deve essere ammesso
per logica entro gli stretti limiti in cui, effettivamente, il contratto si propone teso a soddi-
sfare la causa dell’elisione del danno. In caso, invece, di polizza stipulata convenzionalmen-
te per un valore superiore al danno, la porzione negoziata oltre al livello indennitario non è
strumento di rimozione degli effetti negativi ma è chiamata a soddisfare una diversa esi-
genza: quella di ottenere un beneficio previdenziale di risparmio, peraltro del tutto conce-
pibile a seguito di un evento che incide sull’integrità fisica o sulla capacità di produrre
reddito.

Del resto, anche facendo riferimento alle regole sulla compensatio, vediamo che in caso
di esercizio del diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti dell’autore dell’illecito
esiste un preciso limite all’azione, in logica con il principio indennitario e con quello
dell’integralità del risarcimento: il danno civilmente liquidabile. Il responsabile che subisce
il regresso può, infatti e legittimamente, opporre all’assicuratore che egli non risponde
tanto dell’importo indennizzato e convenzionalmente stabilito, quanto esclusivamente del
danno civile che ha causato.

Ecco che, ancora una volta, si presenta un elemento di confine (il danno) che segna la
differenza tra la ragione della polizza collegata alla rimozione dell’effetto negativo e quella
ulteriore, destinata ad aspetti più di previdenza che d’indennizzo in senso stretto: uno
sconfinamento previdenziale che è un metodo per mantenere stabilità al sistema, pena
l’avventurarsi in aree del tutto inaccessibili, come quella della sovrassicurazione.

La visione del contratto a causa variabile consente da un lato di rendere più agevole la
comprensione della possibilità, di fronte al limite dell’indennizzo, di stabilire convenzio-
nalmente la dimensione della prestazione dell’assicuratore in misura superiore rispetto al
danno, senza trovare rifugio in regole, quali l’art. 1908 c.c., che concettualmente stridono
con l’applicazione al valore uomo da ritenersi incommerciabile (61), indisponibile e sfug-
gente alle regole dettate per le cose materiali (62). Da altro punto di vista, si consente una
piena operatività del principio indennitario, il quale troverebbe la sua collocazione senza
concessioni di sorta in relazione alla sezione del massimale che interessa l’elisione del
danno. Il principio indennitario, in quest’ambito, opererebbe in forma assoluta, con con-
seguente divieto di cumulo tra il debito dell’assicuratore contro gli infortuni non mortali e
quello dell’autore dell’illecito, in carenza di compromessi (63).

(61) DURANTE, L’assicurazione facoltativa infortuni, Milano, 1973, 76.
(62) L’immagine sociale, morale e giuridica dei due diversi gradini occupati dalla cosa e dall’uomo è offerta da

una lontana sentenza di legittimità, ove si valutò, per vero con sensibilità, la differenza tra il corpo umano e le cose,
con riflessioni sulla concezione etica dei Paesi civili che si ha della vita e delle sue componenti, in relazione alle
quali non è semplice configurare un contratto come strumento di riparazione di un danno intrinsecamente
prodottosi; Cass. civ., 9 settembre 1968, n. 2915, cit.

(63) Resterebbe, ovviamente, aperta la discussione (introdotta, come abbiamo visto, da FRANZONI, La compen-
satio lucri cum damno secondo la cassazione, cit., 1103) circa la variazione, in caso di esistenza di clausole di
rinuncia alla surrogazione, della causa del contratto anche nella porzione prettamente indennitaria, verso quella
previdenziale. Ma questo è davvero un altro discorso.
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