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CUMULO TRA RISARCIMENTO DEL DANNO E 
INDENNIZZO ASSICURATIVO



LA LUNGA ATTESA



LE SEZIONI UNITE DEL 2018 E IL CUMULO TRA 
RISARCIMENTO E ALTRE POSTE 

INDENNITARIE



I CRITERI PER LA SOLUZIONE DEI 
SINGOLI CASI

L’accertamento del nesso di causa tra illecito 
e beneficio



I CRITERI PER LA SOLUZIONE DEI 
SINGOLI CASI

La valutazione della ragione giustificatrice 
del beneficio



I CRITERI PER LA SOLUZIONE DEI 
SINGOLI CASI

La previsione legislativa di un meccanismo 
di surroga o di rivalsa



RISARCIMENTO E INDENNIZZO DANNI 
DA ASSICURATORE PRIVATO



RISARCIMENTO E INDENNIZZO DANNI 
DA ASSICURATORE PRIVATO

Prima sentenza

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato 
sottraendo dall’ammontare del danno 

risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa 
derivata dall’assicurazione contro i danni che 

il danneggiato-assicurato abbia riscosso in 
conseguenza di quel fatto



RISARCIMENTO E ASSEGNO INPS



RISARCIMENTO E ASSEGNO INPS

Seconda sentenza

Dall’ammontare del danno subito da un neonato in 
fattispecie di colpa medica e con riguardo alle spese 

da sostenere nel corso della vita per l’assistenza 
personale, deve detrarsi il valore della indennità di 
accompagnamento che la vittima abbia comunque 

ottenuto dall’INPS in conseguenza di quel fatto



RISARCIMENTO DA INFORTUNIO IN 
ITINERE E RENDITA INAIL



RISARCIMENTO E RENDITA INAIL

Terza sentenza

L’importo della rendita per l’inabilità permanente 
corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere del 

lavoratore va detratto dall’ammontare del 
risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato 

da parte del terzo responsabile del fatto illecito



RISARCIMENTO E PENSIONE DI 
REVERSIBILITÀ



RISARCIMENTO E PENSIONE DI 
REVERSIBILITÀ

Quarta sentenza

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dai 
familiari di persona deceduta per colpa altrui non 

deve essere detratto il valore capitale della pensione di 
reversibilità accordata dall’Inps al familiare 

superstite in conseguenza della morte del danneggiato



…MANCA QUALCOSA?



LE POLIZZE INFORTUNI E IL SILENZIO 
DEL LEGISLATORE 

L'assicurazione contro gli infortuni è dirompente 
nell’ambito del mercato nelle sue svariate 

impostazioni: tuttavia non ha un regolamento 
espresso in alcun disposto normativo, in particolare 

all’interno del codice civile. 

Il contratto di assicurazione degli infortuni vaga come 
un orfano tra la polizza contro i danni e quella sulla 

vita (1882 c.c.)



IL PRINCIPIO INDENNITARIO. 
CHI SBAGLIA DEVE PAGARE MA …SE 

QUALCUNO HA GIÀ PAGATO?



DANNI A COSE: INCENDIO, 
INDENNIZZO E RISARCIMENTO



DANNI A COSE: FURTO, INDENNIZZO E 
RISARCIMENTO



VITA, INTEGRITA’ FISICA E «VALORE»

Un tempo si riconduceva l’assicurazione contro gli 
infortuni alla categoria delle assicurazioni sulla vita: 
l’infortunio era quindi visto quale evento attinente 

l’esistenza umana.



VITA, INTEGRITA’ FISICA E «VALORE»

Per gran parte del secolo scorso era diffusa l’idea 
che alla vita umana non si potesse attribuire uno 

specifico valore economico. Da qui, l’impossibilità di 
quantificare l’entità di un evento lesivo della stessa.



VITA, INTEGRITA’ FISICA E «COSE»

Danno ai sensi dell’art. 1882 c.c.: un gradino più 
basso rispetto all’integrità fisica e dunque alle sole 

cose materiali



ANALISI STORICA 

Orientamento della dottrina tradizionale: l’uomo non 
può definirsi una cosa, suscettibile di stretta 

valutazione economica



SEGUE: ANALISI STORICA 

Non assumendo l’integrità fisica valore monetizzabile, 
il capitale assicurato rappresenta una mera somma 
fissata per convenzione tra le parti, che non esprime 

un danno inteso come perdita economica



SEGUE: ANALISI STORICA

Nella dicotomia tracciata dall’art. 1882 c.c., l’evento 
infortunio (sia determinante un’invalidità temporanea 

o permanente, sia la morte) non poteva che 
rientrare tra gli eventi attinenti alla vita umana

Si prescinde, quindi, dal vincolo indennitario e si 
possono cumulare risarcimento e indennizzo 

assicurativo



ULTERIORI CONSIDERAZIONI DELLA 
TEORIA TRADIZIONALE

 
Nel caso di infortunio mortale, il problema è diverso in 
quanto l’assicuratore non indennizza  l’assicurato di 
un danno prodotto dal sinistro, atteso che il danno 
potrebbe anche non sussistere in quanto la morte 
dell’assicurato non costituisce necessariamente un 

danno per il beneficiario



MORTE SENZA DANNO PER I TERZI



ULTERIORI CONSIDERAZIONI DELLA 
TEORIA TRADIZIONALE

Il progetto preliminare, poi abbandonato, del codice 
civile includeva espressamente le assicurazioni contro 
gli infortuni nelle assicurazioni sulla vita



ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLA 
TEORIA TRADIZIONALE

 
 Art. 1916 c.c. 

• L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, 
fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti 
dell’assicurato verso i terzi responsabili.

• …
• …
• Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le 
disgrazie accidentali.



ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLA 
TEORIA TRADIZIONALE

 
 Art. 1916 c.c. 

E’ norma per le assicurazioni contro i danni e se esiste 
un’estensione dell’istituto della surrogazione 

dell’assicuratore all’assicurazione contro gli infortuni, 
questa non è un’assicurazione contro i danni (in caso 

contrario, l’estensione sarebbe senza senso).



DANNO ALL’UOMO, INDENNIZZO E 
RISARCIMENTO

E oggi …come la vediamo questa impostazione?



OPPORTUNITA’ COMMERCIALE DELLE 
POLIZZE INFORTUNI

In un contesto di contenimento ormai 
costituzionalmente approvato dei risarcimenti 
in determinati ambiti (r.c.a. e r.c. medica) la 

polizza infortuni potrebbe effettivamente 
trovare spazi non indifferenti al fine di 

fronteggiare le limitazioni offerte dalla legge 
e giustificate dai noti fini socioeconomici



IL CAMBIO: NASCE UNA NUOVA 
CONCEZIONE IN DOTTRINA

Le ass icuraz ion i  cont ro  g l i  in fo r tun i  sono da 
classificare all’interno delle assicurazioni contro i 
danni, ponendo l’accento sulla funzione riparativa 
delle conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso 
(FANELLI – DONATI)

L’infortunio non va incluso negli eventi attinenti alla 
vita umana, i quali concernono solo la morte o, 
comunque,  accad iment i  legat i  a l la  dura ta 
dell’esistenza



ANALISI STORICA

Nuova concezione: l’infortunio è 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. 

DURANTE, Manuale per l’assicurazione facoltativa infortuni, 
1973: Oggetto dell’assicurazione non è la vita umana, e 
nemmeno il corpo dell’uomo, ma la capacità di lavoro e 
di  guadagno ,  va le a d i re un «bene» valutabi le  e 
commerciabile, tanto è vero che forma la base del 
contratto di lavoro, e che nel le lesioni personali  o 
nell’omicidio ammette un risarcimento in rapporto alla 
riduzione o eliminazione di valore



IL PERCHE’ DEL CAMBIO: DI NUOVO 
L’ART. 1916 C.C.



LO RICORDATE?

 
 Art. 1916 c.c. 

• L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, 
fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti 
dell’assicurato verso i terzi responsabili.

• …
• …
• Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le 
disgrazie accidentali.



PUNTI DI VISTA?

L’applicazione del diritto di surroga dell’assicuratore 
anche nelle assicurazioni contro gli infortuni si propone 
solo come una specificazione del fatto che «anche» a 
tale contratto va applicato il principio indennitario, del 

quale la norma è ritenuta espressione



CONSEGUENZA: APPLICAZIONE ALLA POLIZZA 
INFORTUNI DEL PRINCIPIO INDENNITARIO

Se è polizza contro i danni, si applica il principio 
indennitario che impedisce quell’inaccettabile 

mutazione genetica del contratto assicurativo che lo 
trasformerebbe in uno strumento di realizzazione di 

uno scopo lucrativo, fornendo all’assicurato un 
interesse alla verificazione del sinistro: non è una 

scommessa



PREDETERMINAZIONE DEL VALORE 
CONVENZIONALE

Domanda: Se non è una scommessa come posso 
predeterminare il valore in via convenzionale?

Risposta: Alla costruzione non osta la preventiva 
quantificazione delle parti dell’interesse assicurato e 
della misura della sua lesione, perché il codice civile, 
all’art. 1908 (proprio nella sezione dedicata alla 
disciplina delle assicurazioni del ramo danni) prevede 
la possibilità della polizza stimata.



E LA GIURISPRUDENZA?

La giurisprudenza, nonostante le critiche mosse 
all’impostazione tradizionale, si mostrava restia ad 

abbandonare l’inquadramento classico 
dell’assicurazione contro gli infortuni come  

assicurazione sulla vita.



INIZIO DELLE PERPLESSITA’



PRIME PRONUNCE CONTRARIE

I primi scricchiolii arrivarono con alcune pronunce che 
esclusero con riguardo alle polizze infortuni alcune norme 
dell’assicurazione sulla vita:

L’appl icaz ione del l ’art .  1926  c .c.  (che disc ip l ina 
l'aggravamento del rischio nell'assicurazione sulla vita) 

 Cass. civ., 27 novembre 1979, n. 6205

L’applicazione dell’art. 1924, comma 2, c.c. (in tema di 
mancato pagamento dei premi)  

 Cass. civ., 13 maggio 1977, n. 1883



ALCUNI RILIEVI DIFFERENZIATORI

Pur restando 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



LA CORRENTE INNOVATIVA PROSEGUE

Altre pronunce affermarono che all’assicurazione 
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 inadempimento degli obblighi di avviso e di 
salvataggio – per le assicurazioni del ramo danni 

    Cass. civ., 4 marzo 1978, n. 1078



ULTERIORE DIFFERENZA: ASSICURAZIONE 
INFORTUNI E DEBITO DI VALORE

L’obbligazione indennitaria relativa all’assicurazione 
infortuni venne ritenuta integrare un debito di valore 
(impostazione tipica dell’assicurazione contro i 
danni) sul presupposto che l’indennizzo dovuto 
dall’assicuratore ha funzione reintegrativa della 
perdita subita dal danneggiato-assicurato, creando 
così un ulteriore iato rispetto all’assicurazione sulla 
vita, ove si riconosce sistematicamente l’esistenza di 
un debito di valuta

   Cass. civ., 3 maggio 1986, n. 3017



PRIMI APPROCCI AL PROBLEMA 
DELLA CLCD

Si comincia a toccare il tema della CLCD

Il cumulo tra indennizzo e risarcimento non è impedito dal 
principio della c.d. compensatio lucri cum damno in 
quanto 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 
  Cass. civ., 15 aprile 1993, n. 4475 
  Cass. civ., 19 giugno 1996, n. 5650
  Cass. civ., 10 febbraio 1999, n. 1135 



CAMBIANO CON IL TEMPO I TERMINI 
DEL PROBLEMA

Il problema si sposta, piano piano, chiedendosi non 
se vantaggio e danno siano entrambi causati 
dall’illecito (CLCD)  ma se quanto percepito 

dall’assicuratore sia o meno destinato ad elidere il 
danno perché se l’indennizzo elide il danno è chiaro 

che non vi sarà spazio per il risarcimento perché 
manca il danno risarcibile



MOMENTO TOPICO: LA RIFLESSIONE 
SULL’ART. 1910 C.C.

La S.C. iniziò a riflettere sul nuovo quesito: alle polizze 
infortuni va applicata una norma fondamentale 

per il principio del limite dell’indennizzo 
quale l’art. 1910 c.c. ?

(Cass. civ., 4 agosto 1995, n. 8597)

Entra dunque in gioco un importante elemento 
innovatore: quello di ritenere applicabile 

all’assicurazione infortuni il principio indennitario, 
tipicamente connesso alle sole assicurazioni danni



ART. 1910 C.C.

• Assicurazione presso diversi assicuratori

• Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più 
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare 
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

• Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli 
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

• Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli 
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il 
nome degli altr i .  L 'assicurato può chiedere a ciascun 
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, 
purché le somme complessivamente riscosse non superino 
l'ammontare del danno.

• L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli 
altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità 
dovute secondo i rispettivi contratti.



1910 C.C. E RATIO: EVITARE ILLECITI DA 
PARTE DELL’ASSICURATO



1910 C.C. E RATIO: EVITARE LA DEGRADAZIONE A 
SCOMMESSA CON LA SPERANZA CHE L’EVENTO 

AVVENGA



AUTOVELOX



ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI O 
ASSICURAZIONE VITA? LE SEZIONI UNITE 

DEL 10 APRILE 2002, N. 5119

Nella nozione di danno così come presentata dall’art. 
1882 c.c., in carenza di ulteriori precisazioni, possono 
essere ricondotti:

A) i danni alle cose o al patrimonio;
B) i danni derivati per effetto di un infortunio alla persona 
dell’assicurato.

L’infortunio non mortale non costituisce un evento 
attinente alla vita umana nel senso previsto dalla norma, 
p o t e n d o  i n t e n d e r s i  p e r  t a l e  s o l o  l a  m o r t e  o  l a 
sopravvivenza, bensì un evento attinente alla persona.

 



LE SEZIONI UNITE DEL 
10 APRILE 2002, N. 5119

Contesto particolare: un assicurato aveva chiesto 
l’indennizzo che venne negato da diversi assicuratori 

sul presupposto dell’art. 1910 c.c. e dunque per 
essersi sottaciuta l’esistenza di altre polizze a 

copertura dello stesso rischio

Il caso particolare probabilmente non consenti alla 
Corte di misurarsi approfonditamente anche con il 
problema del cumulo tra risarcimento e indennizzo.



SEGUE: LE SEZIONI UNITE DEL 
10 APRILE 2002, N. 5119

La definizione normativa, che si ricollega alla tradizionale 
bipartizione delle assicurazioni, poiché nella prima parte si 
r iferisce all’assicurazione contro i danni e nella seconda 
all’assicurazione sulla vita, consente di affermare che:
a) la  p r ima,  i n  quant o  cons ide ra  i l  dan n o  p r o do t t o 

al l ’ass icurato (“ad esso prodotto”) ,  senza u l ter ior i 
precisazioni, non è solo assicurazione di cose o patrimoni, 
ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla 
persona dell’assicurato per effetto di infortunio, così 
caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone, 

b) e, per altro verso, che l’assicurazione sulla vita non esaurisce 
l’ambito dell’assicurazione di persone, inglobando anche 
l’assicurazione contro gli infortuni, poiché la disgrazia 
accidentale (non produttiva di morte) non costituisce 
evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte, 
bensì evento attinente la persona.



SEGUE: LE SEZIONI UNITE DEL 
10 APRILE 2002, N. 5119

Si introduce con le SS.UU. un criterio di ripartizione

a) infortuni non mortali nell’alveo dell’assicurazione 
contro i danni

b) infortuni mortali quali eventi ritenuti attinenti alla 
vita umana, ancorché collegati ad una specifica 
causa dedotta nel rischio accettato, si collocano 
nelle assicurazioni sulla vita, con conseguente 
applicazione della relativa disciplina



SEGUE: LE SEZIONI UNITE DEL 
10 APRILE 2002, N. 5119

Dalla natura indennitaria del contratto di 
assicurazione contro gli infortuni discende 

l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1910 c.c.

Passaggio innovatore: Le Sezioni Unite propongono 
una qualificazione dell’infortunio quale evento 
dannoso da indennizzare sia nel caso in cui si 

produce un danno patrimoniale sia nelle ipotesi di 
danno non patrimoniale che, sebbene con alcune 

peculiarità, si identifica pur sempre in un danno 
economicamente valutabile



SEGUE: I PRESUPPOSTI DELLE SEZIONI UNITE 
DEL 10 APRILE 2002, N. 5119

Secondo le Sezioni Unite l’art. 1916, 
comma 4, c.c., specifica (non più 

estende)  l’istituto della surrogazione 
alle assicurazioni contro le disgrazie 

accidentali



SEGUE: I PRESUPPOSTI DELLE SEZIONI 
UNITE DEL 10 APRILE 2002, N. 5119

Contro l’applicazione del principio indennitario non 
osta il fatto che la misura dell’indennizzo nella polizza 
infortuni possa esser predeterminata nelle condizioni 

di polizza, atteso che anche nel contratto di 
assicurazione contro i danni le parti possono 

liberamente stimare il valore delle cose assicurate, 
così come stabilito dall’art. 1908 c.c. 



CONCLUSIONE DEI PRIMI ANNI 2000

Duplicità del rischio: assunzione in garanzia nello 
stesso contratto complesso.

Infortuni mortali: assicurazioni sulla vita.

Infortuni non mortali: assicurazioni contro i danni 
(applicazione del principio indennitario). 



ALCUNI CORRETTIVI: CASS. CIV., 6 
DICEMBRE 2004, N. 22883 

Non è venuta meno la possibilità di ammettere il 
cumulo tra indennizzo e risarcimento in caso di 

carenza di una concreta manifestazione da parte 
dell’assicuratore della volontà di surrogarsi ex art. 

1916 c.c.

La surroga, dunque, non opera in via automatica e 
si …aiutano le polizze infortuni che contengono la 

clausola particolare



I PRINCIPI RIBADITI NELLA 
SENTENZA N. 13233/2014

1) Inquadramento dell’assicurazione contro 
gli infortuni non mortali in seno a quelle 

contro i danni

2) l’ evento attinente alla vita umana, deve in 
realtà intendersi solamente un fatto 

concernente la morte o la sopravvivenza



SEGUE: I PRINCIPI RIBADITI NELLA 
SENTENZA N. 13233/2014

3) 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

4) Consentendo il cumulo l’assicuratore verrebbe a 
perdere il proprio diritto di surrogazione, in quanto una 
volta che il terzo responsabile abbia pagato l’integrale 

risarcimento al danneggiato, quest’ultimo non potrebbe 
essere costretto a ripetere la somma anche nelle mani 

dell’assicuratore



SEGUE: I PRINCIPI RIBADITI NELLA 
SENTENZA N. 13233/2014

5) Va tenuto presente il principio 
dell’integralità del risarcimento: se 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



SEGUE: I PRINCIPI RIBADITI NELLA 
SENTENZA N. 13233/2014

6) Perché operi il divieto del cumulo è condizione 
che il tipo di danno patito dall’illecito coincida con 

precisione con l’evento dedotto quale rischio 
assicurato

7) Il principio del divieto del cumulo opera 
indipendentemente dall’effettiva manifestazione da 

parte dell’assicuratore della volontà di agire in 
surrogazione. 



PRESUPPOSTI E I DUBBI: 1882 C.C.

L‘art. 1882 c.c. fa riferimento ai fatti attinenti alla vita 
umana e non appare certo da scartare l’ipotesi che 
il disposto individui una nozione ampia, peraltro 
socialmente e culturalmente r icevuta, anche 
all’interno della stessa giurisprudenza sul danno 
biologico, che ricomprenda anche quegli eventi, 
come gli infortuni e le disgrazie accidentali, che 
p o s s o n o  d e t e r m i n a r e  c o n s e g u e n z e  l e s i v e 
dell’integrità psicofisica



IL DUBBIO: 1895 C.C.

Il riferimento alla scommessa e al possibile interesse 
positivo all'avverarsi del sinistro in caso di ammissione 
del cumulo è sicuramente suggestivo, ma non si può 
nascondere che l’interesse positivo è concettualmente 
complesso da col legare ad un presupposto ( la 
m e n o m a z i o n e  o  l a  p e r d i t a  d e l l a  v i t a )  c h e 
strutturalmente e culturalmente è estraneo al volere 
umano



IL DUBBIO: 1908 C.C.

E’ vero che la norma consente alle parti nell’ambito 
dell’assicurazione contro i danni che il valore della 
cosa venga stabilito mediante stima, ma non va 
trascurato che questa norma è nel titolo e nel contenuto 
strettamente legata ai beni materiali e patrimoniali, e 
c h e  n o n  è  d a v v e r o  a g e v o l e  p e n s a r e ,  p u r 
contestualizzando il pensiero, che il legislatore volesse 
includere nell’oggetto di una stima  l’ integrità 
psicofisica



IL DUBBIO: 1916 C.C.

La norma potrebbe esser semmai la prova 
dell’esser l’assicurazione infortuni esclusa dal 
novero delle assicurazioni contro i danni, pena 

l’inutilità dell’estensione (unica nel suo 
genere)



IL DUBBIO: LA POLIZZA INFORTUNI 
DEGLI AVVOCATI

Art. 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247: 

… 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 local i  del lo studio 
legale…



IL DUBBIO: LA POLIZZA INFORTUNI 
DEGLI AVVOCATI

Infortunio del dipendente all’interno dello studio e 
col legato a responsabi l i tà del l ’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 a cui fa capo la polizza infortuni 

stipulata in via obbligatoria dal datore di lavoro.



CORRETTIVO: LA POLIZZA INFORTUNI 
DEGLI AVVOCATI

Art. 4 d.m. 22 settembre 2016
Assicurazione contro gli infortuni 
1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli 
avvocati e dei loro col laboratori ,  praticanti  e 
dipendenti per i quali non sia operante la copertura 
assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 



UN PENSIERO DI 62 ANNI FA

Nelle assicurazioni nelle quali il danno è 
v a l u t a t o  i n  m o d o  a s s o l u t a m e n t e 
forfettario, l'assicuratore paga la somma 
c o n v e n u t a  m a  n o n  v i  s o n o  p e r 
l 'a s s icu ra to  l im i t i  d i  cum u lo  né  d i 
assicurazioni, né di azioni verso terzi.
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 

A.  DO N A T I ,  T rat ta to del  d i r i t to  del le 
assicurazioni private, III, Milano, 1956, 462.



E DI 50 ANNI FA

L'assicurazione contro i  danni concerne la r iduzione o 
distruzione di valore di una cosa, e questo concetto non può 
certo riferirsi alla vita umana, incommerciabile, della quale non 
si può disporre e che perciò sfugge alle regole dettate per le 
cose materiali (DURANTE, L'assicurazione facoltativa infortuni, 
Milano, 1973, 76)
Esiste una profonda differenza tra il corpo umano e le cose e 
sulla base  della concezione etica dei paesi civili che si ha della 
vita dell’uomo e delle sue componenti, non è semplice 
configurare un contratto di assicurazione come strumento di 
riparazione di un danno intrinseco al corpo (si veda Cass. civ., 9 
settembre 1968, n. 2915, in Giur. it., 1969, I, 1, 877)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


