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200 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI:

ESCLUSO IL CUMULO TRA INDENNIZZO E

RISARCIMENTO

Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233 - Pres. Segreto - Rel. Rossetti

Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Natura - Disciplina
codicistica applicabile - Assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita - Cumulo di indennizzo
assicurativo e risarcimento del danno - Esclusione - Assicurazione contro i danni e applicazione del
principio indennitario - Sussistenza - Surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi
responsabili - Effettiva entità e sussistenza del danno.

(C.C. ARTT. 1882, 1895, 1905, 1910, 1916)
L’assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali va inquadrata nelle assicurazioni contro
i danni, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica per tale ramo assicurativo: la
formulazione dell’art. 1882 c.c., infatti, non osta a tale interpretazione, ben potendo includersi
tra i danni anche quelli alla persona.
L’art. 1916 c.c., mirando ad impedire il cumulo di indennizzo e risarcimento, costituisce
espressione tipica del principio indennitario, applicabile — per effetto dell’estensione attuata dal
comma 4 di tale norma — anche all’assicurazione infortuni, alla quale deve pertanto attribuirsi
natura indennitaria: deve negarsi, dunque, la possibilità per l’assicurato-danneggiato di cumulare
indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Peraltro, vi sono delle ulteriori specifiche ragioni (che trovano fondamento sia nelle norme sul
contratto di assicurazione, sia in quelle sulla responsabilità civile e sul risarcimento del danno) che
impediscono di ritenere possibile tale cumulo:
a) l’assicurato potrebbe avere in teoria un interesse positivo all’avverarsi del sinistro, venendo così
a mancare la causa tipica del contratto di assicurazione (il rischio di cui all’art. 1895 c.c., inteso
quale evento futuro, incerto, dannoso e non voluto);
b) trasferendosi, per effetto della surrogazione, il diritto al risarcimento all’assicuratore, l’assicu-
rato non ne sarebbe più titolare e non potrebbe pertanto esigerne il pagamento dal terzo danneg-
giato, che altrimenti sarebbe costretto ad un duplice pagamento, sia nelle mani del danneggiato, sia
nelle mani dell’assicuratore in qualità di surrogante;
c) la percezione dell’integrale risarcimento da parte del danneggiato-creditore, estinguerebbe
l’obbligazione del danneggiante-debitore, di modo che l’assicuratore che avesse pagato l’indenniz-
zo, non potrebbe più agire in surrogazione, in quanto il danneggiante potrebbe validamente
eccepire l’estinzione del proprio debito;
d) verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato
non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a
quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito.
Assolvendo, dunque, indennizzo e risarcimento ad una identica funzione, la corresponsione
dell’indennizzo al danneggiato-assicurato produce l’effetto di elidere in misura corrispondente il
suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue, non potendo più
essere preteso né azionato. E ciò accade non tanto perché sia da escludere l’applicazione dell’istituto
della compensatio lucri cum damno, bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già
indennizzata dall’assicuratore.
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[In senso conforme, per l’esclusione del cumulo di indennizzo e risarcimento Cass. civ., 30 settembre 2014,
n. 20548; Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13537; in senso contrario Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15822; Cass.
civ., 6 dicembre 2004, n. 22883; Cass. civ., 10 febbraio 1999, n. 1135]

FATTO - 1. Il ** il sig. S.L., dipendente della società SALT-Società Autostrade Ligure Toscana s.p.a.,
mentre si trovava al lavoro, venne investito da un veicolo di proprietà della società datrice di lavoro,
subendo lesioni personali.

In conseguenza dell’infortunio il sig. S.L. riscosse l’indennizzo contrattualmente dovutogli in virtù di
una assicurazione privata contro gli infortuni, stipulata dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti.

2. Il 29 gennaio 1996 il sig. S.L. convenne dinanzi al Tribunale di La Spezia la SALT s.p.a. (nella sua
veste di proprietaria del veicolo dal quale venne investito); il conducente del veicolo investitore, sig. R.P.,
e l’assicuratore della r.c. auto del medesimo mezzo, la Assitalia s.p.a.

Nei confronti di tutti chiese il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento di cui si è
detto.

3. Il Tribunale di La Spezia con sentenza dell’8 gennaio 2002 accolse la domanda, ma dall’importo del
risarcimento spettante alla vittima detrasse la somma da questa già percepita dall’assicuratore privato
contro gli infortuni, pari a 20 milioni di lire.

4. La sentenza, impugnata dal sig. S.L., su tale punto venne confermata dalla Corte d’Appello di
Genova con sentenza 8 giugno 2007.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dal sig. S.L., sulla base d’un solo motivo.
La INA Assitalia s.p.a. (incorporante per fusione la Assitalia s.p.a.) ha resistito con controricorso.

DIRITTO - Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia incorsa in
un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente sostiene, al riguardo, la seguente tesi in diritto: (a) il contratto di assicurazione si divide in
due categorie, soggette a regole differenti: l’assicurazione contro i danni e quella sulla vita

(b) solo per le assicurazioni contro i danni vige il principio per cui l’indennizzo riscosso dall’assicurato
non può mai superare l’entità effettiva del danno subito, e quindi il divieto di cumulare l’indennizzo dovuto
dall’assicuratore col risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto

(c) l’assicurazione contro gli infortuni rientra tra le assicurazioni sulla vita;
(d) ergo, l’indennizzo riscosso per effetto di una assicurazione contro gli infortuni non può essere

detratto da quanto dovuto, a titolo di risarcimento, dal terzo responsabile dell’infortunio.

2. Il motivo è infondato.
Sulla questione della natura dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la giurisprudenza ha

ormai da tempo abbandonato l’opinione che essa rientri tra le assicurazioni sulla vita.
Questa antica opinione si fondava su due argomenti: (a) l’infortunio è un evento attinente la vita

umana; (b) l’indennizzo nell’assicurazione infortuni non è parametrato ad un valore effettivo e reale, ma è
liberamente pattuito dalle parti. Tale ultima osservazione, a sua volta, riposava sull’opinione che riteneva
ripugnante al diritto ed alla morale attribuire un valore al corpo dell’uomo (così già Cass. Roma, 26 maggio
1906, in Foro it., 1906, I, 780; in seguito, nello stesso senso, Cass., 27 aprile 1937, n. 1343; Cass., 2 febbraio
1938, n. 336, e Cass., 12 luglio 1939, n. 2495).

In seguito questa Corte, pur non abbandonando formalmente la tesi secondo cui l’assicurazione contro
gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione sulla vita, ha tuttavia cominciato ad ammettere che non
tutte le norme dettate per l’assicurazione sulla vita siano applicabili all’assicurazione contro gli infortuni.

Così, in particolare:
(-) con riferimento alle conseguenze del mancato pagamento del premio, si è esclusa l’applicabilità

all’assicurazione infortuni dell’art. 1924 c.c., ritenendo invece applicabile l’art. 1901 c.c. (Cass., 13 novem-
bre 1964, n. 2735; Cass., 19 ottobre1967, n. 2551; Cass., 27 maggio 1971, n. 1526; e soprattutto Cass., 13
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maggio 1977, n. 1883, in Assicurazioni, 1978, II, 2, 197, ove per la prima volta si proclama una diversità
«ontologica e di struttura» tra l’assicurazione sulla vita e quella contro gli infortuni);

(-) con riferimento alle conseguenze al mutamento di professione dell’assicurato, si è esclusa l’appli-
cabilità all’assicurazione infortuni dell’art. 1926 c.c. (Cass., 27 novembre 1979, n. 6205);

(-) con riferimento alle conseguenze dell’omissione dell’obbligo di avviso di sinistro, si è ritenuta
applicabile anche all’assicurazione contro gli infortuni la previsione di cui all’art. 1915 c.c. (Cass., Sez. IV,
4 marzo 1978, n. 1078);

(-) con riferimento alle conseguenze del ritardato pagamento dell’indennizzo, si è qualificata l’obbli-
gazione dell’assicuratore contro gli infortuni come debito di valore e non di valuta (quale è invece il debito
d’indennizzo nell’assicurazione vita), sul presupposto che anche l’assicurazione infortuni rientra nell’as-
sicurazione contro i danni (Cass., 3 maggio 1986, n. 3017; Cass., 26 gennaio 1988, n. 661).

Tutti i contrasti e le incertezze sono stati infine risolti dall’intervento delle Sezioni Unite di questa
Corte, le quali hanno definitivamente stabilito che l’assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali
è un’assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l’intera disciplina
dettata dal codice per l’assicurazione contro i danni (Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119).

L’affermazione che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i
danni è stata fondata dalle Sezioni Unite sui seguenti argomenti:

(a) l’art. 1882 c.c., quando definisce l’assicurazione contro i danni come quella in virtù della quale
l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, non fa riferimento
solo ai danni alle cose, ma anche ai danni alla persona;

(b) per contro, il riferimento del medesimo art. 1882 c.c. agli eventi attinenti la vita umana, quali
presupposto dell’assicurazione sulla vita, va inteso con esclusivo riferimento ai fatti concernenti la morte
o la sopravvivenza;

(c) l’art. 1916 c.c., mirando ad impedire il cumulo di indennizzo e risarcimento, costituisce espressione
tipica del principio indennitario. Di conseguenza, poiché il comma 4 di tale norma concede la surrogazione
all’assicuratore contro gli infortuni, anche l’assicurazione infortuni ha natura indennitaria;

(d) l’invalidità causata dall’infortunio costituisce sempre un «danno» per i fini di cui all’art. 1882 c.c.:
sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale;

(e) la circostanza che la misura dell’indennizzo sia liberamente predeterminata nella polizza non priva
l’assicurazione contro gli infortuni non mortali del carattere indennitario, in quanto la legge consente alle
parti la stima del valore (ex art. 1908 c.c.).

3. Se dunque l’assicurazione contro gli infortuni non mortali è soggetta alla disciplina delle assicu-
razioni contro i danni, in caso di infortunio l’assicurato non potrà cumulare l’indennizzo dovuto per effetto
di essa, con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio. A tale conclusione ostano sia le
norme sul contratto di assicurazione, sia quelle sulla responsabilità civile e sul risarcimento del danno.

3.1. Sotto il primo profilo, l’indennizzo non può cumularsi col risarcimento per tre ragioni.
La prima è che, se fosse consentito all’assicurato cumulare indennizzo e risarcimento, questi verrebbe

ad avere in teoria un interesse positivo all’avverarsi del sinistro: il che trasformerebbe l’assicurazione in
una scommessa, noto essendo che il rischio di cui all’art. 1895 c.c. dev’essere la possibilità di avveramento
di un evento futuro, incerto, dannoso e non voluto.

La seconda ragione è che, se fosse consentito all’assicurato cumulare indennizzo e risarcimento,
l’assicuratore perderebbe il diritto di surrogazione, accordatogli anche nell’assicurazione contro gli infor-
tuni dall’art. 1916, comma 4, c.c.

Infatti, poiché la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare dell’assicuratore nel
diritto vantato dall’assicurato verso il terzo responsabile, prevedendo tale istituto anche per l’assicurazione
contro gli infortuni il legislatore ammette che, per effetto del pagamento dell’indennizzo assicurativo, il
diritto al risarcimento si trasferisca dall’assicurato-danneggiato all’assicuratore. E se il diritto al risarci-
mento si trasferisce per effetto di surrogazione, l’assicurato non ne è più titolare e non può esigerne il
pagamento dal terzo danneggiato, che altrimenti sarebbe costretto ad un duplice pagamento: sia nelle
mani del danneggiato (a titolo di risarcimento), sia nelle mani dell’assicuratore di questi (a titolo di
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surrogazione), come già ritenuto da questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. III, sentenza n. 1881
del 14 giugno 1972, rv. 358934.

La terza ragione è che, se fosse consentito all’assicurato cumulare indennizzo e risarcimento, la
percezione del risarcimento integrale, da parte del danneggiato-creditore, estinguerebbe l’obbligazione
del danneggiante-debitore. Se dunque l’assicuratore pagasse l’indennizzo, non potrebbe più agire in
surrogazione, in quanto il danneggiante potrebbe validamente eccepirgli (attesa la perfetta identità tra il
diritto del danneggiato al risarcimento ed il diritto acquistato dall’assicuratore per effetto del pagamento
dell’indennizzo) di avere già estinto il proprio debito. Pertanto, anche se il credito relativo al risarcimento
del danno e quello relativo al pagamento dell’indennizzo sono strutturalmente diversi, quando il danneg-
giato, prima di percepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del respon-
sabile, il risultato della liberazione dell’assicuratore dagli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione
si produce per effetto della norma che prevede la responsabilità dell’assicurato che arrechi pregiudizio al
diritto dell’assicuratore (come già ritenuto da Sez. II, sentenza n. 2595 del 25 ottobre 1966, rv. 325000).

3.2. Il cumulo dell’indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno, anche nell’assicurazione
contro gli infortuni, è poi impedito dalle norme che disciplinano il risarcimento del danno.

Se, infatti, fosse consentito tale cumulo, verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in
virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più
favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito. Tale principio venne
affermato già da questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. III, sentenza n. 293 del 29 gennaio 1973,
rv. 362174, nella cui motivazione si afferma che « in virtù [del principio indennitario] un sinistro non può
diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo e da
parte di due soggetti diversi, come accade nell’ipotesi in cui lo stesso evento dannoso, oltre a rendere
operante la copertura assicurativa, faccia sorgere un’obbligazione riparatoria a carico di chi lo ha
cagionato. In tal caso il danneggiato resta bensì l’unico titolare attivo dei due distinti rapporti obbligatori,
libero di rivolgersi all’uno o all’altro o ad entrambi gli obbligati; ma l’eventualità del doppio indennizzo
per lo stesso danno è scongiurata garantendo all’assicuratore o la possibilità di surrogarsi nei diritti
dell’assicurato verso il terzo responsabile (art. 1916 c.c.), o quella di rivalersi nei confronti dello stesso
assicurato, se tale possibilità sia stata da lui pregiudicata ».

4. Questa Corte non ignora che, per un diverso orientamento, anche quando la vittima di un danno
abbia già ottenuto un risarcimento (parziale o totale) dal responsabile, essa resterebbe titolare del diritto al
pagamento integrale dell’indennizzo assicurativo da parte del proprio assicuratore contro i danni. Ritiene
tuttavia che tale orientamento, oltre che ormai superato dall’intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato
(Sez. Un., sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002, rv. 553633), non possa comunque essere condiviso, per la
fragilità dei presupposti teorici su cui si fonda.

Secondo il suddetto orientamento, il cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sa-
rebbepossibileperchéquandolavittimadiunfatto illecitosiaanche«assicurato»ai sensidell’art. 1904c.c.,
non opererebbe il principio della compensatio lucri cum damno: quest’ultimo, infatti, potrebbe trovare ap-
plicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del
fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti. Invece nel caso in cui il danneggiato abbia un’assicurazione
contro i danni, il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato
nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa (rispettivamente, legale e contrattuale),
e tra essi non opera la compensatio lucri cum damno (così Sez. III, sentenza n. 1135 del 10 febbraio 1999, rv.
523113).

In altre decisioni, poi, si è affermato che il cumulo di indennizzo e risarcimento è sì vietato dal principio
indennitario, ma solo a condizione che l’assicuratore privato della vittima abbia manifestato la volontà di
surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante: diversamente il danneggiato «anche se ha
riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avve-
nuta riscossione» (così Sez. III, sentenza n. 22883 del 6 dicembre 2004, rv. 578304; Sez. III, sentenza n. 3544
del 23 febbraio 2004, rv. 570390; Sez. III, Ssntenza n. 12101 del 19 agosto 2003, rv. 565930).

5. L’orientamento appena riassunto non sembra meritevole di essere ulteriormente coltivato, perché
cozza contro insormontabili ostacoli di ordine teorico.
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In primo luogo, appare erroneo affermare che indennizzo e risarcimento possono cumularsi perché
nel caso in esame non opererebbe il principio della compensatio lucri cum damno, a causa della diversità
dei titoli in base ai quali il danneggiato può vantare da un lato l’indennizzo, dall’altro il risarcimento. La
diversità formale dei titoli posti a fondamento della pretesa risarcitoria non può mai servire a superare il
principio indennitario, come già ritenuto da tempo dalla dottrina.

In secondo luogo, il cumulo di indennizzo e risarcimento non può escludersi invocando il principio
della inapplicabilità a tale ipotesi dell’istituto della compensatio lucri cum damno.

Indennizzo assicurativo e risarcimento non si possono cumulare non già perché sia operante in tale
ipotesi il principio della compensatio, ma per una ragione molto più semplice: il pagamento dell’indenniz-
zo assicurativo, nell’assicurazione contro i danni, presuppone che esista un danno. Ma se il terzo respon-
sabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l’indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per
effetto dell’adempimento, e con esso il danno risarcibile. L’assicuratore non sarà tenuto al pagamento di
alcun indennizzo, per la semplice ragione che non v’è più alcun danno da indennizzare.

Lostessodicasinell’ipotesi inversa, incui ildanneggiatopercepisca l’indennizzoassicurativoprimadel
risarcimento. Anche in tal caso l’obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno non per effetto della
compensatio, ma per la semplice ragione che l’intervento dell’assicuratore ha eliso (in tutto od in parte) il
pregiudizio patito dal danneggiato, e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c’è più.

Né appare risolutiva, al fine di consentire il cumulo di indennizzo e risarcimento, l’osservazione —
pure prospettata da dottrina minoritaria — secondo cui, avendo l’assicurato pagato i premi, egli avrebbe
comunque diritto all’indennizzo in aggiunta al risarcimento, altrimenti il pagamento dei premi sarebbe
sine causa.

Il pagamento del premio infatti non è mai sine causa, perché al momento in cui viene compiuto vi è
obiettiva incertezza circa il verificarsi del sinistro e la solvibilità del responsabile. Il pagamento del premio
è in sinallagma col trasferimento del rischio, non certo col pagamento dell’indennizzo, tanto è vero che se
alla scadenza del contratto il rischio non si è verificato, il premio resta ugualmente dovuto.

In secondo luogo, se davvero bastasse pagare il premio per cumulare indennizzo e risarcimento, e
quindi trasformare il sinistro in una occasione di lucro, allora si dovrebbe conseguentemente ammettere
che il contratto concluso non è più un’assicurazione, ma una scommessa, nella quale puntando una certa
somma (il premio) lo scommettitore può ottenere una remunerazione complessiva assai superiore al
danno subito. Non meno erroneo appare l’orientamento che ammette il cumulo di indennizzo e risarci-
mento, in tutti i casi in cui l’assicuratore della vittima non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a
quest’ultima nei confronti del responsabile, ex art. 1916 c.c. Questo orientamento si fonda sul seguente
(falso) sillogismo:

(a) il trasferimento dei diritti dall’assicurato all’assicuratore non opera automaticamente, ma è subor-
dinato ad una manifestazione di volontà di quest’ultimo diretta al terzo responsabile;

(b) di conseguenza, solo da quel momento l’assicurato non è più legittimato a protendere dal terzo
responsabile il risarcimento del danno, per essersi la legittimazione trasferita all’assicuratore;

(c) ergo, qualora non risulti che l’assicuratore non si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato
può agire per il risarcimento totale verso il responsabile, senza che quest’ultimo possa opporgli l’avvenuta
riscossione dell’indennità assicurativa ovvero l’avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore di quanto
dovuto dall’assicurato ad un terzo.

Quello appena riassunto è tuttavia un falso sillogismo.
La surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del

danno, e quindi col principio indennitario. Abbia o non abbia l’assicuratore rinunciato alla surroga, non
può essere risarcito il danno inesistente ab origine o non più esistente, ed il danno indennizzato dall’as-
sicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico, dal momento in cui la vittima
ha percepito l’indennizzo, e fino all’ammontare di quest’ultimo.

Si consideri, del resto, che la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce, secondo la giurisprudenza
assolutamente prevalente, una successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato.
Orbene, perché il diritto si trasferisca, è necessario che esso sia perso dall’assicurato ed acquistato dall’as-
sicuratore. Tuttavia l’estinzione del diritto al risarcimento in capo all’assicurato avviene per effetto del solo
pagamento, non certo per effetto della surrogazione, la quale, se mai, è un effetto dell’estinzione e non la
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causa di essa. Pertanto l’effetto estintivo, prodotto dal pagamento, è indifferente alle vicende del diritto di
surrogazione da parte dell’assicuratore. Questi, rinunciando alla surrogazione, dispone di un proprio
diritto (futuro), e non dell’altrui, e tale atto di disposizione non muta l’effetto estintivo del pagamento.

Detto altrimenti, la percezione dell’indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispon-
dente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere
più preteso, né azionato. Se così non fosse, nell’ipotesi in cui il danneggiato avesse stipulato un contratto di
assicurazione contro i danni, questi avrebbe un interesse positivo al realizzarsi del sinistro, il che contrasta
insanabilmente con il principio indennitario e con la «neutralità» dell’intervento dell’assicuratore rispetto
alle condizioni patrimoniali dell’assicurato in epoca anteriore al sinistro.

Pertanto se l’assicuratore della vittima abbia rinunciato alla surrogazione, ovvero non abbia ancora
manifestato l’intenzione di esercitarla al momento in cui il danneggiato pretende il risarcimento dal
responsabile (pur avendo corrisposto l’indennizzo), è circostanza irrilevante ai fini del problema. Ed
infatti, a prescindere dalla circostanza che è stato a lungo ed è tuttora controverso se la surrogazione
dell’assicuratore operi ipso iure o per effetto di una apposita denuntiatio, è dirimente che non sussiste
alcun nesso di implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione ed il divieto di cumulo tra indennizzo e
risarcimento. Il primo, infatti, costituisce una modificazione soggettiva dell’obbligazione, finalizzata ad
evitare il depauperamento dell’assicuratore, e che può mancare senza che il contratto di assicurazione
perda la sua natura; l’altro è un principio che attiene al nucleo causale del contratto di assicurazione, e la
cui mancanza finisce inevitabilmente per trasformare quest’ultimo in un contratto diverso.

A conferma di quanto osservato basterà ricordare che le SS.UU. hanno radicalmente escluso la
possibilità per l’assicurato di cumulare più indennizzi che, complessivamente, eccedano l’ammontare del
danno patito: e se non possono cumularsi più indennizzi, a fortiori non può ritenersi possibile cumulare
indennizzi e risarcimento.

Nemmeno la preventiva rinuncia dell’assicuratore all’esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c.
può consentire all’assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l’indennizzo dovuto dal-
l’assicuratore, per le seguenti ragioni:

(-) perché il diritto di surroga dell’assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicu-
razione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;

(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale
anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell’assicuratore;

(-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi
inderogabile.

Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall’assicuratore e risarcimento dovuto dal
responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati: non perché
nel caso di specie non trovi applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente
perché non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore.

Di conseguenza:
(a) l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo (in tutto od in parte), ove

l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile;
(b) il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in

parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità (in tutto od in parte) dal proprio
assicuratore privato contro i danni.

Questo principio era ben chiaro a questa Corte già un secolo fa, allorché si escluse il cumulo tra
risarcimento ed indennizzo assicurativo con una motivazione che merita di essere ricordata: « è di intuitiva
evidenza e conforme a ragione e giustizia che il fatto delle assicurazioni stipulate e pagate (...) concor-
rono senza possibile dubbio ad attenuare il danno complessivo (...). In tema di liquidazione di danni da
colpa aquiliana, (...) si deve tener (...) conto di quei fatti e di quelle circostanze che, apprezzato conve-
nientemente il complessivo danno materiale e morale, valgano a legittimare una equa riduzione dell’in-
dennità, la quale fosse dovuta ove non concorressero detti fatti e dette circostanze, sia pure che ciò
provenga non ad opera del danneggiatore, ma della vittima od altrimenti.

Né giova osservare in contrario che (...) diversi sono i titoli da cui deriva il diritto all’indennità di
assicurazione (...) e all’indennità per fatto colposo, non potendosi negare che la conseguenza circa alla
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vera entità del danno effettivo risarcibile sia ad ogni modo la reale attenuazione del danno medesimo»
(Cass. Torino, 30 marzo 1910, in Giur. it., 1910, I, 1, 1099).

6. Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano
dell’indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige
che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’assicurazione copre il danno da perdita della
capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno
biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore
abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilità d’un danno presun-
to, pagato ugualmente l’indennizzo.

7. Il ricorso deve dunque essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni, ed è

soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettiva-
mente patito. Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere
diminuito dell’importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato
contro gli infortuni.

8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma
1, c.p.c. (Omissis).

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI NON
MORTALI E CUMULO DI INDENNIZZO E
RISARCIMENTO DEL DANNO (*)

di Lorenzo Locatelli – Avvocato in Padova

Si ripropone la discussione in ordine alla possibilità, per l’assicurato-danneggiato, di sommare
l’indennizzo spettante in virtù di un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali con
l’integrale risarcimento del danno da illecito civile da parte del responsabile o del suo assicuratore:
passando attraverso un’approfondita analisi, anche storica, della natura del contratto di assicura-
zione contro gli infortuni e delle norme applicabili allo stesso, si evidenzia che la giurisprudenza è
ormai orientata ad escludere la possibilità del cumulo sul presupposto dell’applicabilità al contrat-
to d’assicurazione contro gli infortuni del principio indennitario, tipico delle assicurazioni contro i
danni. Ma la discussione continua...

Once again the Supreme Judges are charged to rule about the possibility, for the insured-damaged person, to add

the insurance compensation — due under a no letal accident insurance contract — to full compensatory dama-

ges in tort, paid by the liable person or by his insurer. Through an in-depth analysis, including historical nature of

accident insurance contract and its applicable rules, this paper highlights that the case law is now inclined to rule

out the possibility of overlapping, on the assumption that the indemnity principle — typical of insurances against

loss or damages — is applicable to the accident insurance contract. But the debate continues...

(*) Contributo approvato dai Referee.
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Sommario 1. Il travagliato percorso dell’assicurazione sugli infortuni. — 2. L’assicurazione infortuni
come assicurazione sulla vita, assicurazione contro i danni, tertium genus o contratto misto? — 3.
L’elaborazione giurisprudenziale del secolo scorso. — 4. L’intervento delle Sezioni Unite del 2002. —
5. La giurisprudenza successiva: il cumulo tra risarcimento e indennizzo tra esistenza del danno e
compensatio lucri cum damno. — 6. I principi ribaditi nella sentenza n. 13233/2014. — 7. L’opportunità di
una nuova riflessione.

1. IL TRAVAGLIATO PERCORSO DELL’ASSICURAZIONE SUGLI
INFORTUNI
La Corte di cassazione affronta nuovamente, con una decisione energica, un tema di grande
interesse — anche per le conseguenze sul mercato dei prodotti assicurativi — riguardante
la possibilità o meno per il danneggiato, in caso di infortunio non mortale, di cumulare il
risarcimento dovuto dal responsabile dell’illecito con l’indennizzo prestato dal proprio
assicuratore in adempimento agli obblighi derivanti da una polizza contro gli infortuni e,
conseguentemente, di ottenere una somma che possa complessivamente superare l’entità,
calcolata coi parametri civilistici, del danno sofferto.

Il caso affrontato dalla Corte riguarda un dipendente che, durante l’orario lavorativo, a
causa dell’investimento da parte d’un veicolo di proprietà del datore di lavoro, aveva ripor-
tato lesioni personali indennizzate dall’assicuratore dell’imprenditore, il quale aveva sot-
toscritto una polizza contro gli infortuni a favore dei propri dipendenti; successivamente
all’adempimento dell’assicuratore, l’infortunato aveva deciso di agire in giudizio nei con-
fronti del responsabile dell’illecito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sul
presupposto del non sussistere alcun divieto di cumulo dell’indennizzo dovuto in forza
della garanzia assicurativa con il risarcimento dovuto dal responsabile.

Per la Corte di legittimità si è, dunque, presentata una stimolante occasione di ritornare
sulla questione — che costituisce la premessa dell’interrogativo sulla possibilità di cumu-
lare indennizzo e risarcimento — della riconducibilità del contratto di assicurazione sugli
infortuni alla categoria dell’assicurazione contro i danni piuttosto che a quella dell’assicu-
razione sulla vita; un problema che ha origini antiche, strettamente collegate, così almeno si
ripete da molto tempo, al fatto che l’assicurazione contro gli infortuni, pur dirompente
nell’ambito del mercato nelle sue svariate impostazioni, non ha trovato un regolamento
espresso in alcun disposto normativo, in particolare all’interno del codice civile.

Una giustificazione, in realtà, poco ragionevole in un ambito di diritto e prassi viventi
che vede nella polizza infortuni un contratto ormai parte della quotidianità e che, forse,
avrebbe meritato in questi anni una considerazione diversa rispetto all’altalenante e poco
produttivo sforzo di collocazione nel gruppo della vita piuttosto che in quello dei danni.

Non è certo possibile negare al problema una propria storia, importante al punto di
suggerire alla decisione stessa di ripercorrere, seppur brevemente, le tappe evolutive e i
principali arresti giurisprudenziali dall’inizio del secolo scorso sino ad epoca più recente —
in particolare l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite agli inizi degli anni 2000 —
cogliendo l’opportunità di precisare alcuni punti tuttora oggetto di discussione.

Non trovando, come noto, un’espressa collocazione tra le norme del codice civile, la
figura dell’assicurazione contro gli infortuni ha suscitato, sin dal suo affermarsi nella pra-
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tica commerciale italiana (1), diversi dubbi interpretativi in ordine alla sua riconducibilità
all’uno o all’altro tipo di assicurazione previsti dal legislatore, vagando come un’orfana tra
due madri adottive — l’assicurazione contro i danni e quella sulla vita — poco inclini ad
accoglierla incondizionatamente, con immaginabili diverse conseguenze di regolamenta-
zione a seconda della scelta prevista.

Come rilevato anche dalla sentenza in commento, si è assistito, per vero negli anni, ad
una sorta di continuo ripensamento progressivo (2): se, infatti, inizialmente l’orientamento
maggioritario riconduceva l’assicurazione contro gli infortuni alla categoria delle assicura-
zioni sulla vita quale evento attinente l’esistenza umana, giurisprudenza e dottrina hanno
via via posto in discussione tale soluzione, fino a giungere ad un risultato diametralmente
opposto.

Per tutta la prima metà del secolo scorso era diffusa l’idea che alla vita umana non si
potesse attribuire uno specifico valore economico, con la conseguente impossibilità di
quantificare l’entità di un evento lesivo della stessa. Il danno ai sensi dell’art. 1882 c.c. era,
pertanto, da intendersi come riferibile ad un gradino più basso rispetto all’integrità fisica e
dunque alle sole cose materiali, in netta contrapposizione al bene vita umana, da non
confondersi con gli oggetti o i patrimoni; si sosteneva, peraltro, come gli eventi attinenti alla
vita quale intesa dalla norma introduttiva del contratto d’assicurazione 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.

Pertanto, pur se in linea teorica si riteneva che l’assicurazione contro gli infortuni
appartenesse al ramo delle assicurazioni sulla vita o, più correttamente, che a queste
dovesse essere assimilata per comunione di contenuti e finalità — soprattutto nei casi di
assicurazione contro gli infortuni mortali — restava evidente l’atipicità della forma assicu-
rativa e ciò per diverse ragioni: tra queste, spiccava sicuramente il comma 4 dell’art. 1916
c.c., il quale estende all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali l’applicazione delle disposizioni — contenute nella sezione relativa alla disci-
plina delle assicurazioni contro i danni — sul diritto di surrogazione dell’assicuratore nei
diritti dell’assicurato nei confronti dei terzi responsabili; una norma, come vedremo, di
interpretazione non univoca ma spesso elevata a baluardo dell’applicabilità del principio
indennitario alle assicurazioni contro gli infortuni.

Come si vedrà, mentre la dottrina ben presto iniziò a dividersi sviluppando diverse
vivaci teorie ricostruttive, in giurisprudenza si assistette ad un’elaborazione assai più lenta,
ma inesorabilmente diretta ad inserire definitivamente le assicurazioni infortuni nella
categoria delle assicurazioni contro i danni.

(1) Come è stato evidenziato, il problema è anche collegato al fatto che l’assicurazione contro gli infortuni può
coprire sia il rischio invalidità sia il rischio morte: si veda ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, II, Le assicurazioni
contro i danni, Padova, 2012, 573; molte polizze, inoltre, prevedono anche il ristoro delle spese mediche sostenute
a seguito dell’infortunio.

(2) Una panoramica delle diverse posizioni emerse nella giurisprudenza venne, per la verità, già offerta dalle
Sezioni Unite che, prima di risolvere il contrasto definito, in ogni caso e ottimisticamente, più apparente che
sostanziale, passa in rassegna alcune delle principali argomentazioni portate dai giudici di legittimità: Sez. Un., civ,
10 aprile 2002, n. 5119, in questa Rivista, 2002, 677; e in Foro it., 2002, I, 2039.
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2. L’ASSICURAZIONE INFORTUNI COME ASSICURAZIONE SUL-
LA VITA, ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI, TERTIUM GENUS
O CONTRATTO MISTO?
Se l’orientamento tradizionale riteneva in maggioranza l’assicurazione contro gli infortuni
un’assicurazione sulla vita, lo faceva partendo dal presupposto, ovviamente condivisibile
alle fondamenta e tutt’altro che superato nonostante l’evoluzione delle teorie sul risarci-
mento del danno alla persona, che l’uomo giammai può definirsi una cosa, suscettibile di
stretta valutazione economica e che, conseguentemente, l’infortunio alla persona non sa-
rebbe identificabile quale danno nel senso di pregiudizio economicamente valutabile. Non
assumendo l’integrità fisica valore monetizzabile, il capitale assicurato in tale tipo di con-
tratti rappresenta una mera somma fissata per convenzione tra le parti, che non esprime, in
conseguenza, un danno inteso come perdita economica.

Nella dicotomia tracciata dall’art. 1882 c.c., dunque, l’evento infortunio (sia determinan-
te un’invalidità temporanea o permanente, sia la morte) non poteva che rientrare tra gli
eventi attinenti alla vita umana (3), rispetto ai quali le regole prescindono, come noto, dal
vincolo indennitario (4); l’interpretazione portava, così, a pensare che in seno all’art. 1882
c.c. si esprimeva evidentemente l’idea di non esaurire con le assicurazioni sulla vita il
campo di operatività della seconda parte del disposto (5), riferibile dunque anche alle polizze
contro gli infortuni.

La prospettiva trovava fondamento anche in ulteriori considerazioni: in primo luogo
quella basata sulla riflessione che nel caso di infortunio mortale l’assicuratore non inden-
nizza l’assicurato di un danno prodotto dal sinistro (così come prevede l’art. 1882 c.c. per
l’assicurazione contro i danni), atteso che la morte dell’assicurato non costituisce necessa-
riamente un danno per il beneficiario; ancora, al di là degli argomenti attinti dal progetto
preliminare — peraltro abbandonato — del codice civile, il quale includeva espressamente
le assicurazioni contro gli infortuni nelle assicurazioni sulla vita, si è sostenuto che la
necessità sentita dal legislatore di un’esplicita estensione dell’istituto della surrogazione
dell’assicuratore ex art. 1916 c.c. anche all’assicurazione contro gli infortuni non facesse
altro che dimostrare come quest’ultima non fosse un’assicurazione contro i danni, atteso
che, in caso contrario, la specificazione di cui al comma 4 della norma sarebbe stata,
evidentemente, priva di senso.

A fianco dell’orientamento dominante si affacciava, però, un diverso opinare secondo
cui le assicurazioni contro gli infortuni erano da classificare all’interno delle assicurazioni
contro i danni, ponendo l’accento sulla funzione riparativa delle conseguenze sfavorevoli di
un evento dannoso (6), funzione che farebbe emergere le caratteristiche tipiche dell’assicu-
razione contro i danni e impedirebbe l’assimilazione dell’assicurazione contro gli infortuni

(3) COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, Milano, 1970, 13.
(4) Si veda il commento di BUGIOLACCHI, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione contro gli infortuni tra

innovazione e tradizione: natura indennitaria della sola garanzia contro gli infortuni non mortali e carattere
misto della disciplina applicabile, in questa Rivista, 2002, 690.

(5) PASANISI, L’assicurazione infortunio nella disciplina legislativa del contratto di assicurazione, in Ass.,
1962, I, 367.

(6) 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.
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all’assicurazione sulla vita, caratterizzata da una natura previdenziale del tutto estranea
alla prima (7).

Secondo tale impostazione, oggi accolta dalla S.C., l’infortunio non potrebbe esser
incluso negli eventi attinenti alla vita umana, i quali concernono solo la morte o, comunque,
accadimenti legati alla durata dell’esistenza; l’infortunio, viceversa, riguarderebbe un vero
e proprio danno in relazione al quale l’assicuratore si è obbligato a rivalere l’assicurato,
essendo possibile valutare il corpo umano economicamente, ovviamente in maniera con-
venzionale (8). In tale prospettiva, la specificazione di cui al comma 4 dell’art. 1916 c.c. in
relazione all’applicazione del diritto di surroga dell’assicuratore anche nelle assicurazioni
contro gli infortuni si proporrebbe solo come una specificazione del fatto che anche a tale
contratto va applicato il principio indennitario, del quale la norma è ritenuta espressione.

Secondo questa impostazione, dunque, l’assicurazione contro gli infortuni rientrerebbe
nelle assicurazioni contro i danni, condividendo con queste la medesima natura, con la
conseguenza che il vincolo del principio indennitario impedisce quell’inaccettabile muta-
zione genetica del contratto assicurativo (9) che lo trasformerebbe in uno strumento di
realizzazione di uno scopo lucrativo, fornendo all’assicurato un interesse alla verificazione
del sinistro; il tutto, precisandosi (10) come alla tenuta della costruzione non osti la preven-
tiva quantificazione ad opera delle parti dell’interesse assicurato e della misura della sua
lesione, atteso che lo stesso codice civile, all’art. 1908 — e dunque proprio nella sezione
dedicata alla disciplina delle assicurazioni del ramo danni — ammette la possibilità della
polizza stimata (11).

Le due opposte ricostruzioni teoriche non hanno esaurito l’ambito degli interventi in
dottrina, ove sono state avanzate alcune differenti ipotesi sistematiche che hanno via via
identificato l’assicurazione contro gli infortuni o quale tertium genus rispetto ai due tipi
legali — discostandosi tanto dall’uno quanto dall’altro per alcune caratteristiche precipue
— oppure quale contratto misto, con caratteri cioè sia dell’uno sia dell’altro tipo previsti dal
legislatore (12).

(7) Per una panoramica esaustiva si rinvia a ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, vol. II, Le assicurazioni
contro i danni, cit., 575 s.

(8) 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.

(9) Pericolo paventato ripetutamente dalla giurisprudenza e dalla stessa sentenza in commento, laddove
avverte che se si dovesse trasformare il sinistro in un’opportunità di lucro, si dovrebbe ammettere che il contratto
concluso non è più un’assicurazione, ma una scommessa, nella quale puntando una certa somma (il premio) lo
scommettitore può ottenere una remunerazione complessiva assai superiore al danno subito; riflessione, come
vedremo, forse poco conciliabile con un contratto che riguarda aspetti come la vita e l’integrità fisica.

(10) Come rilevato da BUGIOLACCHI, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione contro gli infortuni tra
innovazione e tradizione, cit., 690.

(11) Anche qui, vedremo in seguito come l’art. 1908 c.c. sia poco conciliabile con la vita e l’integrità dell’uomo.
(12) 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
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Si è, da una parte e ad esempio, evidenziato (13) che all’assimilazione dell’assicurazione
contro gli infortuni all’assicurazione sulla vita osta una difformità di base, e cioè che la
prima risulta del tutto slegata rispetto alla sopravvivenza, elemento che assume centrale
rilevanza nelle forme di assicurazione sulla vita (14); parimenti, non sarebbe possibile acco-
munare l’assicurazione contro gli infortuni all’assicurazione danni per la diversa modalità
di stima dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore, atteso che l’indennità corrisposta in caso
di infortunio è un importo stabilito convenzionalmente dalle parti contrattuali, senza rife-
rimenti alla concreta entità del danno né alla sua reale sussistenza, in netta contrapposi-
zione rispetto alle regole di indennizzo — in primis, il principio indennitario — vigenti per
l’assicurazione contro i danni.

D’altra parte, si è invece proposto di evitare una classificazione in termini di adesione
netta all’uno o all’altro tipo legale e di modulare la disciplina applicabile a seconda del tipo
di polizza che si presenta, sottolineando ancora una volta la diversità delle ipotesi di rischio
e delle relative regole. Da un lato, dunque, le assicurazioni contro gli infortuni mortali da
regolamentare secondo le norme dell’assicurazione sulla vita; da altro lato quelle contro gli
infortuni non mortali normate, invece, dai disposti sulle assicurazioni contro i danni; da
altro lato ancora le polizze che coprono entrambi i rischi, da qualificare come contratti
complessi a disciplina mista (15).

3. L’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL SECOLO
SCORSO
Come si è già rilevato, l’evoluzione teorico-sistematica non ha proceduto di pari passo tra
dottrina e giurisprudenza: quest’ultima, infatti, nonostante le critiche mosse all’imposta-
zione tradizionale, si mostrava restia ad abbandonare — almeno dal punto di vista ideolo-
gico — l’inquadramento classico dell’assicurazione contro gli infortuni nelle assicurazioni
sulla vita.

Ad un certo punto, però, la giurisprudenza di legittimità iniziò a deviare dall’iniziale
impostazione, affrontando a piccoli passi una rivisitazione della tesi tradizionale, comin-
ciando ad ammettere per le polizze infortuni parziali deroghe rispetto alla disciplina delle
assicurazioni sulla vita, dimostrando in tal modo, a volte implicitamente, d’opporre riserve

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.

(13) COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, Milano, 1970, 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.

(14) Ulteriore diversità può essere rinvenuta, poi, nelle differenti tecniche di calcolo del premio, nell’una
fattispecie (assicurazione infortuni) stimato sulla scorta delle statistiche sull’evento garantito, nell’altra (assicu-
razione vita) sulla base delle statistiche di sopravvivenza.

(15) Riassume così la tesi del contratto misto BUGIOLACCHI, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione contro
gli infortuni tra innovazione e tradizione, cit., 691 s.
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alla totale regolamentazione di quel contratto con le norme proprie dell’assicurazione
vita (16).

Così, si incominciò a passare da pronunce che, ad esempio, ritenevano applicabile alle
assicurazioni sugli infortuni l’art. 1919, comma 2, c.c. (che subordina la validità dell’assicu-
razione contratta per il caso di morte di un terzo alla prestazione del consenso del sogget-
to) (17), ed anche — in caso di infortuni mortali — dell’art. 1920, comma 3, c.c. (che stabilisce
il sorgere di un diritto proprio del terzo beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione) (18),
all’esclusione dell’applicazione dell’art. 1926 c.c. (che disciplina l’aggravamento del rischio
nell’assicurazione sulla vita) (19) e dell’art. 1924, comma 2, c.c. (in tema di mancato paga-
mento dei premi) (20).

Pur restando, dunque, la giurisprudenza tradizionalmente propensa ad inquadrare
l’assicurazione contro gli infortuni nell’assicurazione sulla vita, con l’andare degli anni si
iniziò a ritenere che l’assimilazione non potesse essere totale e assoluta, presentando i due
tipi assicurativi — pur non disconoscendosi caratteristiche di somiglianza — differenze
ontologiche e di struttura; si iniziò a pensare, così, che rilevandosi tra le due assicurazioni
un criterio di analogia e non di identità (21), era necessario stabilire, in relazione alle singole
fattispecie, quali delle norme previste per il ramo vita fossero di volta in volta applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni.

Sulla scia di tale impostazione teorica, ecco che altre pronunce affermarono che all’as-
sicurazione contro gli infortuni dovesse applicarsi la disciplina dagli artt. 1913 e 1915 c.c.,
specificamente dettati — in tema di avviso all’assicuratore in caso di sinistro e di inadem-
pimento degli obblighi di avviso e di salvataggio — per le assicurazioni del ramo danni (22).
Ancora, l’obbligazione indennitaria relativa all’assicurazione infortuni venne ritenuta in-
tegrare — seguendo l’impostazione tipica dell’assicurazione contro i danni — 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

(16) Si veda COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, cit., 10.
(17) Cass. civ., 9 settembre 1968, n. 2915, in Giur. it., 1969, I, 1, 877, in tema di assicurazione stipulata contro gli

infortuni derivanti dal gioco del calcio.
(18) Cass. civ., 4 aprile 1975, n. 1205, in Ass., 1975, II, 269; Cass. civ., 28 luglio 1980, n. 4851, in Mass. Giur. it.,

1980.
(19) Cass. civ., 27 novembre 1979, n. 6205, in Ass, 1981, II, 105, caso in cui si discuteva nell’ambito di ipotesi di

assicurazione contro gli infortuni dell’elemento dato dal cambiamento di professione dell’assicurato, in relazione
ad un contratto ove il rischio garantito non riguardava la riduzione della capacità lavorativa generica dell’assicu-
rato, bensì quella specifica.

(20) Cass. civ., 13 maggio 1977, n. 1883, in Ass., 1978, II, 197.
(21) 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.

(22) Cass. civ., 4 marzo 1978, n. 1078, in questa Rivista, 1978, 861.
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all’assicurazione sulla vita, ove si riconosce sistematicamente l’esistenza di un debito di
valuta (23).

Inoltre, gettando qui probabilmente le basi per un’innovativa interpretazione sistema-
tica e non più atomistica della questione dell’inquadramento dell’assicurazione contro gli
infortuni, la S.C. arrivò successivamente a precisare (24) come a tale tipo di contratti andasse
applicata una norma fondamentale quale l’art. 1910 c.c. (25); un disposto, come noto, fonda-
mentale per il principio del limite dell’indennizzo, il quale regola l’ipotesi della coassicura-
zione indiretta, mirando 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.

Entrava dunque in gioco un importante elemento innovatore: quello di ritenere appli-
cabile all’assicurazione infortuni un principio, quello indennitario, tipicamente connesso
alle sole assicurazioni del ramo danni.

4. L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE DEL 2002
Fu in questa cornice giurisprudenziale piuttosto confusa che si inserì l’intervento delle
Sezioni Unite (26), 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, possono 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. Un ragionamento
che parte dal presupposto che l’infortunio non mortale non costituisce un evento attinente
alla vita umana nel senso previsto dalla norma — potendo intendersi per tale solo la morte
o la sopravvivenza — bensì un evento attinente alla persona, così ponendosi le premesse
per un’impostazione teorica che condusse ad inquadrare definitivamente l’assicurazione
contro gli infortuni non mortali nelle assicurazioni contro i danni.

I passaggi argomentativi attraverso i quali è stata raggiunta tale interpretazione trovano
il loro fondamento in un particolare rilievo attribuito al principio indennitario: è sembrato
volersi chiarire — forse anche attraverso qualche petizione di principio e peraltro in un
contesto (27) particolare — che se il legislatore ha ritenuto di dover porre un freno alla
possibilità per l’assicurato di conseguire un vantaggio dalla stipulazione di uno o più con-
tratti di assicurazione — sottolineando la funzione meramente reintegrativa, e non lucra-
tiva, dell’indennità dovuta all’assicurato per il danno ad esso prodotto da un sinistro —
appare logica la conseguenza di preservare in modo generale la finalità perseguita da tale
principio.

Da tale ragionamento che, seppur non espressamente proposto, sembra orientare la
soluzione adottata, traspare l’evidente esigenza di rispettare una coerenza sistematica

(23) Cass. civ., 3 maggio 1986, n. 3017, in Giust. civ. Mass., 1986; Cass. civ., 26 gennaio 1988, n. 661, ivi, 1988.
(24) In particolare nella sentenza Cass. civ., 4 agosto 1995, n. 8597, in Giust. civ. Mass., 1995, 1486.
(25) Con riguardo al solo danno sofferto di cui all’art. 1905 c.c.
(26) Sez. Un. civ., 10 aprile 2002, n. 5119, in questa Rivista, 2002, 677.
(27) La decisione riguardava un caso in cui un assicurato aveva chiesto l’indennizzo negato da diversi assicu-

ratori sul presupposto dell’art. 1910 c.c. e dunque 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 invali-
danti e mortali: contratto misto?, in Corr. giur., 2002, 893; questo particolare contesto forse non consenti alla Corte
di misurarsi approfonditamente anche con il problema del cumulo tra risarcimento e indennizzo.
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nell’intera materia; tuttavia, per giungere ad affermare applicabile il principio indennitario,
e in particolare il disposto di cui all’art. 1910 c.c., anche alle assicurazioni contro gli infortuni
la Corte ha ovviamente dovuto risolvere il dubbio preliminare relativo alla natura della
particolare garanzia.

La risposta nel senso di inserire l’assicurazione contro gli infortuni non mortali nell’al-
veo delle assicurazioni contro i danni ha trovato conferma, a parere delle Sezioni Unite,
anzitutto nell’appiglio normativo offerto dall’art. 1916, comma 4, c.c., nel quale viene
espressamente esteso l’istituto della surrogazione alle assicurazioni contro le disgrazie
accidentali.

La possibilità prevista in favore dell’assicuratore di surrogarsi nei diritti dell’assicurato
verso il responsabile del danno fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrispo-
sta si porrebbe, dunque, quale presidio della funzione esclusivamente indennitaria attri-
buita al contratto di assicurazione contro i danni, in quanto tende ad evitare il possibile
cumulo in un unico soggetto di diritti derivanti da diversi titoli; se, pertanto, la surroga
rappresenta sicura applicazione del principio indennitario, l’esplicita estensione della
relativa disciplina all’assicurazione contro gli infortuni consente di affermare che anche
questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione indennitaria (28).

Le Sezioni Unite non si sono, peraltro, accontentate di queste argomentazioni, propo-
nendo altresì una qualificazione dell’infortunio quale evento dannoso da indennizzare (29)

sia nel caso in cui si produce un danno patrimoniale sia nelle ipotesi di danno non patri-
moniale che, sebbene con alcune peculiarità, si identifica pur sempre in un danno econo-
micamente valutabile.

Partendo dal presupposto che l’infortunio sia un evento dannoso da indennizzare,
secondo la S.C. appare immediato il collegamento all’ambito di applicazione del principio
indennitario, con la precisazione che contro tale impostazione non osta il fatto che la misura
dell’indennizzo nella polizza infortuni può esser predeterminata nelle condizioni di polizza,
atteso che anche nel contratto di assicurazione contro i danni — ove il principio indenni-
tario opera come fondamento assoluto — le parti possono liberamente stimare il valore
delle cose assicurate, così come stabilito dall’art. 1908 c.c.

Sebbene, dunque, la disamina operata dalle Sezioni Unite sia intervenuta in un ambito
limitato dal quesito dell’applicabilità o meno all’assicurazione contro gli infortuni di una
norma specifica, seppur fondamentale quale l’art. 1910 c.c., appare evidente che le argo-
mentazioni espresse mostrano un ripensamento complessivo della materia, scoprendo
l’intento di dare una collocazione sistematica certa al tipo assicurativo, introducendo alla
fine un criterio di ripartizione esplicito: si inquadrano, così, i soli infortuni non mortali
nell’alveo dell’assicurazione contro i danni, e si inseriscono, invece di diritto gli infortuni

(28) 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.

(29) 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.
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mortali — quali eventi ritenuti attinenti alla vita umana, ancorché collegati ad una specifica
causa dedotta nel rischio accettato — nelle assicurazioni sulla vita, con conseguente appli-
cazione della relativa disciplina.

La conclusione, dunque, è che nell’assicurazione contro gli infortuni spesso ci si trova di
fronte alla cosiddetta duplicità del rischio, ovvero all’assunzione in garanzia nello stesso
contratto, complesso, sia dell’infortunio produttivo di invalidità permanente o temporanea
sia dell’infortunio mortale, con la conseguenza di poter giustificare, stante la sostanziale
differenza dei rischi assunti e secondo la prospettiva della Corte, una diversificazione di
disciplina a seconda del tipo di rischio coperto; da un lato, l’assicurazione contro gli infor-
tuni mortali resta disciplinata dalle norme dettate in materia di assicurazioni sulla vita e
dall’altro l’assicurazione contro gli infortuni non mortali viene regolata dai disposti speci-
ficamente previsti per le assicurazioni contro i danni, con conseguente applicazione del
principio indennitario e, dunque, del divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo nel
caso in cui la somma degli stessi esorbiti dal complessivo danno subito.

5. LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA: IL CUMULO TRA RISAR-
CIMENTO E INDENNIZZO TRA ESISTENZA DEL DANNO E COM-
PENSATIO LUCRI CUM DAMNO
La soluzione offerta dalle Sezioni Unite non ha risolto i diversi problemi interpretativi
dell’assicurazione contro gli infortuni; accanto al filone segnato dall’importante arresto, si
sono infatti proposte pronunce che hanno offerto ricostruzioni e argomentazioni eteroge-
nee, non strettamente legate al rapporto consequenziale assicurazione contro i danni-
divieto di cumulo.

Per uno stimolante orientamento (30), ad esempio, non sarebbe venuta meno la possi-
bilità di ammettere il cumulo tra indennizzo e risarcimento in caso di carenza di una
concreta manifestazione da parte dell’assicuratore della volontà di surrogarsi nei diritti
dell’assicurato verso il terzo responsabile ex art. 1916 c.c.; attraverso tale percorso, si è
affermato, così, il principio secondo il quale il meccanismo della surroga 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 (31).

Alla base di tale proposta argomentativa, si sono proposti due rilievi suggestivi.
Da un lato, si è sottolineato che ove si ammettesse l’operatività automatica della surro-

gazione, pur conseguendo l’obiettivo di evitare che l’assicurato-danneggiato ottenga un
doppio indennizzo, della circostanza verrebbe a giovarsi ingiustificatamente il terzo re-
sponsabile che a fronte dell’avvenuto versamento da parte dell’assicuratore vedrebbe
estinta in tutto o in parte la sua obbligazione.

Dall’altro, si è rilevato che non vale obiettare che il cumulo d’indennità assicurativa e
risarcimento comporterebbe un arricchimento indebito nel creditore, atteso che il titolo

(30) Si veda la già citata Cass. civ., 6 dicembre 2004, n. 22883.
(31) Un angolo di visuale, questo, che avrebbe il non secondario effetto di dare un senso compiuto a molte

polizze infortuni in commercio, le quali per la maggior parte prevedono la rinuncia alla surrogazione da parte
dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, invogliando dunque il cliente alla stipulazione, in particolare
in previsione delle strettoie imposte dalla legge al risarcimento civilistico, soprattutto in materia di r.c. auto.
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delle due voci rimane assolutamente diverso, in quanto l’indennità trova il suo corrispettivo
nel pagamento del premio e il risarcimento nella legge.

La teoria della diversità della fonte, in passato, era stata utilizzata da altra corrente
giurisprudenziale, tesa ad evidenziare che l’addizione tra indennizzo e risarcimento po-
trebbe, in linea teorica, essere impedita dal principio della c.d. compensatio lucri cum
damno ma che in concreto risarcimento e indennizzo trovano 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 (32).

Da questo particolare punto di vista, l’infortunio costituirebbe, in definitiva, una mera
condizione di efficacia del contratto di assicurazione, senza che l’incremento patrimoniale
eventualmente conseguito dall’infortunato e assicurato possa minimamente mutare l’enti-
tà del risarcimento nei rapporti tra danneggiato e responsabile, rendendo così legittimo il
cumulo tra cespiti del tutto indipendenti e autonomi (33).

L’orientamento è stato, per il vero, di recente posto in discussione (34): si è infatti rilevato
che la soluzione della questione non comporta tanto l’esame dell’operatività o meno del
principio della compensatio lucri cum damno, bensì l’indagine sull’effettiva entità del
danno eventualmente residuato a seguito dell’intervento dell’assicuratore pubblico o pri-
vato (35), specificandosi che, da un lato, le drastiche conseguenze di tale interpretazione
vanno in ogni caso limitate per escluderne dalla portata ogni e qualsivoglia intervento di
terzi in favore del danneggiato (36) e che, dall’altro lato, si deve ritenere che solamente
all’esito della corresponsione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore e della manifestata
volontà di quest’ultimo di surrogarsi per quanto corrisposto viene a configurarsi una pecu-
liare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, cosicché il pagamento
effettuato può essere dal danneggiante opposto al danneggiato (37).

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

(33) Da notare che sul tema della portata del principio della compensatio lucri cum damno, la Corte di
legittimità ha 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 retribu-
zioni 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’infor-
tunio 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.

(34) Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548.
(35) Assai recentemente, anche App. Venezia, 7 novembre 2014, n. 2495, inedita, la quale « pur non ignorando

i numerosi precedenti giurisprudenziali ... in punto di compensatio lucri cum damno, e le problematiche inerenti
alla specifica questione, ritiene che nella determinazione del concreto lucro cessante spettante ai superstiti in
conseguenza della morte del congiunto non può che assumersi riferimento alla effettiva perdita reddituale subita,
nel concreto pari alla differenza tra il reddito in passato messo a disposizione dal congiunto a favore dei familiari
e quello sostitutivo comunque entrato a favore dei predetti, quali beneficiari del trattamento di reversibilità,
stante la funzione indennitaria del citato trattamento ».

(36) Quale, ad esempio, potrebbe essere la decisione dei genitori della vittima di un incidente stradale di
regalare a quest’ultima un’autovettura in sostituzione di quella danneggiata.

(37) Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548, ha evidenziato l’esistenza di un consolidato orientamento della S.C.
per cui « il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente allorché sia il pregiudizio
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Altre volte — dando 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 concezione, e da
una non uniforme applicazione del principio della compensatio lucri cum damno — si è
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’ammonta-
re (38).

Secondo questo punto di vista, se si possono individuare due distinti rapporti giuridici —
l’uno regolato dal contratto assicurativo o dal diritto previdenziale e l’altro dal diritto civile
— ai fini del rapporto risarcitorio deve essere indagata la sussistenza del danno e devono
essere quantificate le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, con il risultato che non si
può non tener conto dell’attribuzione patrimoniale percepita a seguito dell’illecito, atteso
che, evidentemente, senza il secondo non vi sarebbe luogo per la prima.

In questo senso — e fermo restando che presupposto della costruzione è il fatto che
l’indennizzo e il risarcimento siano volti a ristorare esattamente il medesimo danno — si è
rilevato che la conseguenza maggiormente inaccettabile del cumulo finirebbe col riverbe-
rarsi sul meccanismo dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore; ammettendo il
cumulo, infatti, una volta risarcito il danno da parte del responsabile e corrisposto l’inden-
nizzo da parte dell’assicuratore, quest’ultimo si troverebbe paralizzata, di fatto, la possibi-
lità di agire in surrogazione, consentendo su altro versante alla vittima di realizzare un
ingiusto arricchimento.

6. I PRINCIPI RIBADITI NELLA SENTENZA N. 13233/2014
Molte delle questioni trattate nel passato sono state riprese nella sentenza in commento e
poste a base del percorso, logico e giuridico, che ha condotto i giudici di legittimità a ribadire
la non configurabilità del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.

Il punto di partenza rimane invariato e dunque l’inquadramento dell’assicurazione
contro gli infortuni non mortali in seno alla disciplina delle assicurazioni contro i danni; in
più, si è rafforzato il principio secondo cui i danni per i quali, a norma dell’art. 1882 c.c.,

che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto
quanto già percepito dal danneggiato al titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure titolo di assegni,
di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o da all’invalidità, giacché tali
erogazioni si fondano su un titolo diverso (il rapporto assicurativo o previdenziale) rispetto all’atto illecito (o
all’inadempimento), e non hanno finalità risarcitorie ». Tale orientamento aveva altresì escluso che potesse
«segnarsi in contrario rilievo la circostanza che in conseguenza del cumulo ... la vittima venga a trovarsi in una
situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito... in quanto la
situazione per cui il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto non si
verifica allorquando la persona offesa percepisca una pensione o altro reddito in virtù di rapporto assicurativo,
poiché tale corresponsione trova fonte e ragione in un titolo diverso o indipendente dal fatto illecito, il quale pone
in essere solo la condizione perché quel titolo spieghi la sua efficacia ». La S.C., in questa decisione precisa
tuttavia che, come indicato da altra recente giurisprudenza, ed in particolare Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13537,
«dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità... attesa
la funzione indennitaria assolta da tale trattamento inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante
dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti della relativo valore, dell’esistenza stessa
di un danno risarcibile ».

(38) Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13537, in Foro it., 2014, I, 2470.
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l’assicuratore si è impegnato a rivalere l’assicurato non consistono esclusivamente in quelli
alle cose, bensì anche in quelli alla persona e che per evento attinente alla vita umana, deve
in realtà intendersi solamente un fatto concernente la morte o la sopravvivenza (39).

Partendo da questo presupposto, si è consolidato il pensiero che vede l’assicurazione
contro gli infortuni permeata dal limite dell’indennizzo, valorizzando soprattutto — come
abbiamo visto in passato — l’aggancio normativo fornito dall’art. 1916, comma 4, c.c.,
poggiando sulla riflessione che se il disposto costituisce espressione tipica del principio
indennitario ed esso è espressamente esteso all’assicurazione contro gli infortuni, deve
riconoscersi necessariamente il confine invalicabile del valore del danno, non ostando a
tale conclusione il fatto che la misura dell’indennizzo possa essere predeterminata nelle
condizioni di polizza, in quanto anche nelle assicurazioni contro i danni è la legge che
consente alle parti la stima del valore ex art. 1908 c.c.

Su queste premesse, il passaggio all’esclusione della possibilità di cumulo tra indenniz-
zo e risarcimento risulterebbe un corollario inevitabile.

In primo luogo, perché consentire il cumulo equivarrebbe a fornire all’assicurato un
interesse positivo all’avveramento del sinistro e, dunque, a privare l’assicurazione della sua
causa tipica, ovvero il trasferimento del rischio quale evento dannoso futuro e incerto.

In secondo luogo, l’assicuratore verrebbe a perdere il proprio diritto di surrogazione, in
quanto una volta che il terzo responsabile abbia pagato l’integrale risarcimento al danneg-
giato, egli non potrebbe essere costretto a ripetere la somma anche nelle mani dell’assicu-
ratore, possedendo la formidabile eccezione dell’estinzione del proprio debito.

Non è tutto, perché secondo la Corte all’orizzonte di questa costruzione si collochereb-
be, anche, il principio dell’integralità del risarcimento: se, cioè, il sinistro non può essere
una fonte di lucro per l’assicurato, allo stesso modo il danneggiato non può trovarsi, in
conseguenza dell’evento, in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella
precedente. In tal via, si è fornita ulteriore supremazia al principio indennitario nei con-
fronti della costruzione che vede il cumulo tra i due crediti possibile attesa la diversità dei
titoli sui quali si fondano indennizzo e risarcimento, evidenziandosi, così, come la diversità
formale dei titoli posti a fondamento della pretesa risarcitoria non riesca a superare un
principio, quello indennitario, che spiega la propria forza in maniera espansiva, supportata
da altri principi — quale, appunto, quello dell’integralità del risarcimento — di carattere
generale.

Si è accolta, dunque, una soluzione dichiarata in armonia col sistema e molto più
semplice, secondo cui il cumulo non è configurabile, in quanto sia nel caso in cui il danneg-
giato riceva prima l’indennizzo assicurativo, sia nel caso in cui riceva prima il risarcimento,
il danno — almeno per la quantità coperta dall’ammontare dell’indennizzo — è da consi-
derarsi ormai ristorato. Nel primo caso, l’intervento dell’assicuratore riesce ad elidere,
almeno fino alla concorrenza del corrisposto a titolo di indennizzo, il pregiudizio sofferto
dalla vittima, non potendosi pretendere il risarcimento di un danno che non sussiste più;
nel secondo caso, l’assicuratore non è tenuto alla corresponsione di alcuna indennità, non
essendovi più alcuna conseguenza lesiva da riparare.

(39) In questo percorso, si è dunque superato l’orientamento secondo il quale, essendo l’infortunio un evento
attinente alla vita umana e non essendo l’indennizzo assicurativo in caso di infortunio parametrato ad un valore
effettivo e reale, si dovrebbe parlare di un contratto rientrante nell’alveo delle assicurazioni sulla vita.
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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 (40).

Inoltre, trattandosi di verificare solamente l’esistenza o meno del danno in capo al
soggetto vittima dell’illecito e al contempo assicurato, il principio opera indipendentemente
dall’effettiva manifestazione da parte dell’assicuratore della volontà di agire in surrogazio-
ne, così sembrando voler la Corte risolvere la questione ancora una volta valorizzando il
principio indennitario quale fondamento di ordine pubblico, ponendo evidenza alla circo-
stanza per la quale se indennizzo e risarcimento sono ugualmente tesi a ristorare il mede-
simo danno — e tale è indicata essere la sola e unica finalità di entrambi — 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. In questo modo è, secondo la S.C.,
evidente l’energia di propagazione di un principio che appare non solo inderogabile, ma
anche la chiave di lettura del problema, proprio perché risponde a logiche di carattere
generale che risiedono in principi cardine del diritto, da rispettarsi in ogni situazione.

Né sembra, poi e secondo la sentenza, potersi accogliere quale argomento di contrasto
il fatto che attraverso il divieto del cumulo l’autonomia privata corra il rischio di esser
decisamente compressa, per il motivo che a fronte della prestazione correttamente eseguita
da una parte mediante il pagamento del premio, di fatto non corrisponda la prestazione
tipica della corresponsione dell’indennizzo pur in presenza di tutte le condizioni di opera-
tività del contratto di assicurazione.

Qui, il tema tocca prospettive delicate e la decisione sembra agire in prevenzione nei
confronti d’una possibile critica, avvertendo, forse, qualche sofferenza ma allontanando
subito la prospettiva di un pagamento del premio sine causa opponendo che — al contrario
— la causa rimane viva, considerando che all’adempimento dell’assicurato segue sempli-
cemente il trasferimento del rischio all’assicuratore e non il diritto semplicistico alla corre-
sponsione dell’indennizzo.

In definitiva, se il rischio che si trasferisce è quello dell’impoverimento o comunque
della lesione di un bene che fa parte della sfera giuridica del soggetto, sia esso una cosa sia
esso l’integrità psicofisica, se il responsabile dell’illecito risarcisce il danno l’impoverimento
non si verifica, senza contare che l’assicurazione spiega comunque concretamente i suoi
effetti nei casi di insolvibilità del danneggiante o ritardo o contestazione o rifiuto del
risarcimento.

7. L’OPPORTUNITÀ DI UNA NUOVA RIFLESSIONE
La decisione entra in gioco in un campo assai minato per diverse ragioni, non escluse quelle
che attengono alla prassi liquidativa e, forse, ad un imbarazzo commerciale legato a quei
progetti di vendita delle polizze infortuni che passano, anche, attraverso la rinuncia alla
surrogazione atta a consentire, almeno in via astratta, la possibilità per il cliente di ottenere,
in caso di infortunio provocato da responsabilità di terzi, il cumulo delle due voci; incentivo
di non poco interesse in un periodo in cui le tabelle risarcitorie, soprattutto in ambito di

(40) 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 correspon-
sione d’indennità in via anticipatoria in relazione al danno presunto rivelatosi poi differente rispetto a quello
assicurato.
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responsabilità civile da circolazione stradale (41) e medica (42), hanno introdotto un tangibile,
e dichiarato socialmente utile, correttivo di limite al sistema risarcitorio.

È ragionevole pensare, dunque, che la potenza espansiva del principio indennitario
come introdotta dalla sentenza in esame, provocherà una pausa di riflessione delle parti
interessate, in quanto è in gioco la possibilità non solo di perdere l’economicamente impor-
tante diritto di cumulo, ma anche di veder minati i contratti alle fondamenta, nella parte in
cui prevedono un indennizzo superiore rispetto alla valutazione del danno civile. Il tutto,
preso atto del non nascosto, ed anzi evidenziato, richiamo ai principi indennitario e dell’in-
tegralità del risarcimento, nonché del riferimento alla sostanziale parificazione del concetto
di invalidità da infortunio al danno biologico (43), punto di partenza del divieto di cumulo in
forza del fondamento che esso opera, ovviamente, solo in relazione a danni della stessa
specie.

Abbiamo visto che i sostegni normativi della sentenza attengono a ponderate riflessioni
sugli articoli 1882, 1895, 1908 e 1916 c.c.; di questi, più d’una volta si è fatto cenno attraverso
il richiamo ai diversi precedenti in dottrina e giurisprudenza che hanno, via via, adottato i
disposti in questione — profittando della loro ambiguità ed evidente incapacità di risolvere
radicalmente il problema — per sostenere le proprie, rispettive e contrapposte, tesi.

Tutti i richiami ai disposti di legge, infatti, convincono e non: se l‘art. 1882 c.c. fa
riferimento, come in precedenza esaminato, ai fatti attinenti alla vita umana 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 infortuni e le disgrazie accidentali, che
possono determinare conseguenze lesive dell’integrità psicofisica e dunque della qualità
della vita.

Quanto all’art. 1895 c.c., il riferimento alla scommessa e al possibile interesse positivo
all’avverarsi del sinistro in caso di ammissione del cumulo (44) è sicuramente suggestivo, ma
non si può nascondere che l’interesse positivo è concettualmente complesso da collegare ad
un presupposto — la menomazione o la perdita della vita — che strutturalmente e cultu-
ralmente è estraneo al volere umano.

In relazione, poi, all’art. 1908 c.c., è vero che la norma consente alle parti nell’ambito
dell’assicurazione contro i danni che il valore della cosa venga stabilito mediante stima (45),
ma non va trascurato che questa norma è — nel titolo e nel contenuto — strettamente legata

(41) Il rinvio è ovviamente alle Tabelle Uniche di cui agli articoli 138 e 139 cod. ass.; si veda 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.

(42) La legge 8 novembre 2012, n. 189, all’art. 3 prevede che il danno biologico conseguente all’attività dell’e-
sercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste,
afferenti all’attività di cui al presente articolo.

(43) Secondo la decisione « l’invalidità causata dall’infortunio costituisce sempre un “danno” per i fini di cui
all’art. 1882 c.c.: sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale ».

(44) Così ponendosi in via contraria al principio secondo cui il rischio di cui all’art. 1895 c.c. dev’essere la
possibilità di avveramento di un evento futuro, incerto, dannoso e non voluto.

(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.
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ai beni materiali e patrimoniali, e che non è davvero agevole pensare, pur contestualizzan-
do il pensiero, che il legislatore volesse includere nell’oggetto di una stima l’integrità psi-
cofisica.

Infine, quanto all’art. 1916 c.c., la norma è concettualmente ambigua e soffre, probabil-
mente, del vizio di genesi che la surrogazione dell’assicuratore in origine aveva esclusiva
fonte negoziale e venne introdotta per la prima volta in forma legale nell’ordinamento
italiano attraverso il Codice del commercio del 1882 (46), ricalcando una norma già presente
nel codice tedesco e al fine di risolvere le difficoltà collegate al rapporto con la surrogazione
legale (47). Non è questa, certo, la sede per riassumere le contrastanti costruzioni, alcune
delle quali illustrate in breve in precedenza, collegate all’istituto in materia assicurativa e
alle conclusioni che la norma ha fatto via via prendere ai diversi autori e alla giurisprudenza
intervenuta: teorie tutte, peraltro, assolutamente degne di rispetto (48) e che fanno consta-
tare l’insufficienza dell’elemento a risolvere incondizionatamente il problema.

Il punto è che gli anni trascorsi hanno dimostrato che il richiamo ciclico a queste norme
difficilmente, nonostante gli sforzi, porta ad una soluzione convincente in relazione ad un
contratto che proprio per la sua capillarità sociale ed economica necessita di maggiori
sicurezze.

Capillarità e utilità sociale che anche il legislatore ha saputo apprezzare, ad esempio con
la nuova normativa professionale forense, ove è introdotto uno specifico precetto (49) per il
professionista che è, oggi, obbligato (50) non solo a provvedere alla stipula di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ma altresì
a fornirsi di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a se stesso, ai propri
collaboratori e praticanti, nonché ai propri dipendenti in conseguenza dell’attività svolta
nell’esercizio della professione.

Ora, se in relazione ai collaboratori e ai praticanti si può pensare ad una sorta di obbligo
morale collegato alla solidarietà di categoria, per quanto riguarda il dipendente occorre
porre una debita riflessione, in quanto costui è già assicurato ex lege contro gli infortuni sul

(46) BOTTIGLIERI, Dell’assicurazione contro i danni, in Comm. Scialoja-Branca, Milano, 2010, 241, che ricorda
anche che il contratto di assicurazione marittimo era già regolato dal codice del commercio del 1865 ma non
presentava alcun accenno al diritto di surrogazione.

(47) In effetti, anche oggi in carenza di questa norma espressa, l’articolo 1203 c.c. non riuscirebbe a far
configurare un diritto di tale specie in capo all’assicuratore, in quanto egli versando l’indennizzo non è che si
sostituisca all’autore dell’illecito, ma adempie ad un’obbligazione in virtù di una fonte diversa, di carattere con-
trattuale che lo lega all’assicurato.

(48) Inclusa ovviamente quella, opposta alla conclusione presa dalla S.C., che ha rilevato che la norma è
semmai la prova dell’esser l’assicurazione infortuni esclusa dal novero delle assicurazioni contro i danni, pena
l’inutilità di una dichiarata estensione unica nel suo genere, come ricorda COLASSO, L’assicurazione infortuni -
Profili giuridici, cit., 26.

(49) L’art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che «1. L’avvocato, l’associazione o la società fra
professionisti devono stipulare ... polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’e-
sercizio della professione ... 2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di
stipulare ... apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e
praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio
legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale ».

(50) L’Italia si integra finalmente in un ambito europeo ormai da anni caratterizzato dall’obbligatorietà dell’as-
sicurazione della responsabilità civile dell’avvocato, seppur in forme diverse da Paese a Paese.
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lavoro (51); questa normativa prevede, notoriamente, confini ben definiti all’intervento
indennitario dell’INAIL (52) ma è fuor di dubbio che a seguito della riforma l’assicuratore
sociale indennizza, tra le altre, proprio le voci relative al danno biologico e dunque, seguen-
do l’impostazione preferita dalla giurisprudenza, il danno alla persona da infortunio non
mortale (53).

È ormai opinione ricevuta che una volta ottenute dal lavoratore le prestazioni INAIL,
egli mantiene il diritto di ottenere il risarcimento del solo danno differenziale (54) dal datore
di lavoro o dal terzo responsabile (55), in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare corrisposto
per una determinata voce di danno liquidato col sistema civilistico sia superiore rispetto
all’indennità una tantum o al valore capitale della rendita erogata dall’assicuratore sociale
in relazione, ovviamente, alla stessa tipologia di danno.

Vista in questa prospettiva, l’idea di introdurre una polizza infortuni obbligatoria pa-
rallelamente alla copertura INAIL che — ove corrisposta — va scomputata al momento di
verificare l’ammontare del risarcimento spettante al danneggiato nei confronti del datore di
lavoro (56) o del terzo responsabile (57), dovrebbe far pensare che il legislatore abbia imma-
ginato una polizza infortuni slegata dal principio indennitario e, dunque, a carattere evi-
dentemente previdenziale, nel senso dell’esser tesa ad alleviare il più possibile il disagio
conseguente all’infortunio sul lavoro e con la possibilità di cumularsi al risarcimento civile
già scontato per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale.

Il principio del limite del danno, in effetti e nella fattispecie, già opera nell’ambito della
convivenza tra il sistema della responsabilità civile e quello dell’assicurazione sociale, di
guisa che si permette che la regola della riparazione integrale venga rispettata, consideran-
dosi il danno biologico indennizzato dall’INAIL il medesimo risarcito dal responsabile
civile (58).

L’introduzione di un obbligo di stipulazione di una polizza infortuni per il dipendente in
relazione a danni riportati in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della profes-
sione anche fuori dei locali dello studio legale, ove legata al principio indennitario e dunque
fermo restando il limite del valore del danno avrebbe poco senso, preso atto che la norma
non appare nemmeno oggettivamente indirizzata, non prevedendo espressamente minimi

(51) È noto che dopo il d.lgs. n. 38/2000 l’INAIL ha visto ampliare all’art. 13 il proprio intervento indennitario
estendendolo al danno biologico pari o superiore al 6%.

(52) Come noto il d.lgs. n. 38/2000 propone l’indennizzo sopra determinate soglie e con modalità differenti a
seconda della gravità dell’infortunio.

(53) Si ricorda ancora che per la S.C. in commento « l’invalidità causata dall’infortunio costituisce sempre un
danno ... sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale ».

(54) Per una panoramica sulle casistiche del danno differenziale si veda GAROFOLI-CUTUGNO, Assicurazione
obbligatoria e sinistri stradali, Milano, 2008, 160 ss.

(55) L’applicazione del principio avviene anche in caso di responsabilità non datoriale, come nell’ambito degli
infortuni in itinere; si veda, ad esempio, Trib. Roma, Sez. XII, 6 luglio 2010; Trib. Monza, Sez. IV, 16 giugno 2005.

(56) Si pensi ad un caso di infortunio del dipendente all’interno dello studio e collegato a responsabilità
dell’avvocato per mancato rispetto delle normative antinfortunistiche; ci si troverebbe di fronte quantomeno a
quattro soggetti di riferimento: il datore di lavoro responsabile, l’assicuratore r.c. del datore di lavoro, l’INAIL quale
assicuratore sociale, l’assicuratore cui fa capo la polizza infortuni stipulata in via obbligatoria dal datore di lavoro.

(57) Ad esempio per un evento rientrante nella categoria dei c.d. infortuni in itinere.
(58) Anche nel sistema dell’assicurazione sociale si fa riferimento alla lesione dell’integrità sotto il profilo

dinamico relazionale, come indica il comma 2, lettera a), dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000.
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di copertura e l’esclusione di franchigie, a sopperire alle eventuali scoperture dell’assicu-
razione sociale.

Il problema, alla fine, è sempre quello di comprendere se il prodotto assicurativo al
quale siamo da tempo abituati sia sempre di carattere indennitario oppure se esso, come è
stato ampiamente argomentato in passato (59), possa assumere caratteristiche previdenzia-
li, senza per questo scontrarsi con i principi fondamentali in materia.

Uno dei più accesi, e illustri, sostenitori della teoria dell’assicurazione infortuni quale
garanzia contro i danni, sosteneva che nelle assicurazioni nelle quali il danno è valutato in
modo assolutamente forfettario, l’assicuratore paga la somma convenuta ma non vi sono
per l’assicurato limiti di cumulo né di assicurazioni, né di azioni verso terzi (60); ciò, a
differenza delle assicurazioni nelle quali il danno è valutato in modo effettivo (interessi alle
cose) o in modo soltanto relativamente forfettario, categoria nella quale faceva rientrare le
assicurazioni contro gli infortuni. L’opinione risale a sessant’anni or sono e si tratterebbe
oggi di porre un’adeguata riflessione se le polizze attualmente in commercio (o quantome-
no una parte di esse) si propongono effettivamente quale strumento riparatore di un danno
e non, invece, quale strumento previdenziale completamente slegato dalla valutazione
civile della lesione del bene dell’integrità fisica, quantomeno come questo è in epoca
moderna inteso nel nostro ordinamento.

Oggi, l’accoglimento anche da parte del legislatore del danno biologico, il progredire
delle teorie sul risarcimento del danno alla persona sino a giungere ai più moderni arresti
giurisprudenziali sul danno patrimoniale e non patrimoniale, senza contare l’introduzione
di specifiche tabelle di origine legale e giurisprudenziale fanno sì che sia possibile ricono-
scere la possibilità di introdurre una, sufficientemente precisa, valutazione del danno da
menomazione o da malattie.

Questa possibilità di assegnare alla lesione una valutazione specifica non deve far
dimenticare che la persona non può e non deve, comunque, essere confusa con la cosa ed
è, anzi, proprio sulla base del contenimento e della quantificazione specifica e predetermi-
nata dei costi del risarcimento — elementi dettati, va ricordato, non certo da stime legali ma
da politiche tecniche e sociali oramai ricevute e sicuramente note al lettore — che alcune
polizze infortuni risultano commercialmente allettanti e tecnicamente opportune sotto il
profilo previdenziale.

Infatti, appare contraddittorio negare — in un campo ove il valore del «bene protetto»
è relativizzato dall’intervento politico ed economico teso alla stabilità e alla chiarezza per
chi, come l’assicuratore, deve poter predeterminare la forbice di rischio con gli inevitabili
riflessi sulla comunità degli assicurati — la possibilità di stipulare un contratto previden-
ziale che tuteli la persona attraverso un indennizzo che superi il valore civilistico di un bene
che il legislatore si guarda bene dal considerare una cosa, che non può essere oggetto di una
stima e che vede al suo orizzonte la vita come punto di riferimento, perché l’integrità del
corpo non può essere scissa dalla vita, al punto che le stesse tabelle di liquidazione del
danno biologico altro non sono che il frutto dei rapporti collegati non solo alla gravità

(59) COLASSO, L’assicurazione infortuni - Profili giuridici, cit., 17; Cass. civ., 9 settembre 1968, n. 2915, in Giur.
it., 1969, I, 1, 877.

(60) DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 462.
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percentuale del danno ma, altresì, alla speranza astratta di vita dell’infortunato al momento
dell’evento.

Occorre, dunque e probabilmente, allentare la presa e riflettere di volta in volta se
l’assicurato attraverso una determinata polizza infortuni acquista un trasferimento di ri-
schio a carattere previdenziale e quest’operazione potrebbe oggi avere un senso sia con
riguardo alla stipula di un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali sia con
riguardo agli infortuni mortali.

La dicotomia, in effetti, potrebbe non avere molta ragione di esistere, in quanto —
ricordando che nell’ambito infortuni il rischio che si trasferisce è l’avverarsi dell’evento
accidentale dedotto in polizza e non la semplice sopravvivenza — se è vero che il danno alla
persona, inteso come danno biologico e dunque all’integrità psico-fisica, può avere una
valutazione civilistica, è altrettanto vero che il medesimo discorso può essere fatto con
riguardo alla perdita della vita, in relazione alla quale nulla vieta che le parti costruiscano
un contratto di assicurazione in cui vi sia una rigida attuazione del principio indennitario,
vietando ad esempio il cumulo di assicurazione con trasferimento all’assicuratore di ogni
diritto e azione spettante all’assicurato verso il terzo responsabile (61).

Del resto, le teorie meno recenti indicavano che l’assicurazione contro i danni concerne
la riduzione o distruzione di valore di una cosa, e questo concetto non può certo riferirsi alla
vita umana, incommerciabile (62), della quale non si può disporre e che perciò sfugge alle
regole dettate per le cose materiali.

L’immagine sociale, morale e giuridica è precisa e venne rilevata in una lontana sen-
tenza di legittimità, ove si valutò, per vero con attenzione e molta delicatezza, la differenza
tra il corpo umano e le cose, con riflessioni sulla concezione etica dei Paesi civili che si ha
della vita dell’uomo e delle sue componenti, in relazione alle quali non è semplice configu-
rare un contratto come strumento di riparazione di un danno intrinsecamente prodotto-
si (63).

(61) Il pensiero è di uno dei maggiori sostenitori della teoria dell’assicurazione contro gli infortuni come
assicurazione contro i danni: DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, cit., 466.

(62) DURANTE, L’assicurazione facoltativa infortuni, Milano, 1973, 76.
(63) Cass. civ., 9 settembre 1968, n. 2915, in Giur. it., 1969, I, 1, 877.
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