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Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 13 febbraio-22 maggio 2018 n. 12564 
 
Dal ristoro per il familiare di persona deceduta non va detratto il valore capitale della pensione di 
reversibilità. 
 
Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non 
deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata al familiare superstite in 
conseguenza della morte del congiunto. Il trattamento previdenziale, in questo caso, non viene erogato 
in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad una causa differente 
che attiene al versamento dei contributi durante il rapporto di lavoro, non traducendosi dunque in un 
vero e proprio lucro per il coniuge superstite. 
 
 
Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 13 febbraio-22 maggio 2018 n. 12565 
 
La lesione da fatto illecito deve essere liquidata sottraendo dall’ammontare l’indennità assicurativa in 
caso di presenza di una polizza “danni”. 
 
L’indennizzo assicurativo per effetto della polizza “danni”, soddisfa (in tutto o in parte) la medesima 
perdita al cui ristoro mira la responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Quando si verifica 
un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per 
tale eventualità competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad 
un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato. Le Sezioni 
Unite con la pronunzia in esame (disattendendo presupposti quali la diversità del titolo e la derogabilità 
della surroga), smontano definitivamente le tesi che hanno professato il cumulo tra indennizzo e 
risarcimento in presenza di polizze contro i danni stipulate dal danneggiato. 
 
 
Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 13 febbraio-22 maggio 2018 n. 12566 
 
Infortunio in itinere del lavoratore: la rendita per inabilità permanente va detratta dall’ammontare del 
risarcimento dovuto al danneggiato dal terzo responsabile. 
 
La Corte ha definitivamente affermato che l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta 
dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, vada detratto dall’ammontare del risarcimento 
dovuto, per lo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. 
 
 
Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 13 febbraio-22 maggio 2018 n. 12567 
 
Colpa medica verso un neonato: dalle spese “vita natural durante” va sottratto il valore capitalizzato 
dell’indennità di accompagnamento. 
 
Con l’ultima sentenza, le Sezioni Unite hanno deciso per la detraibilità dal danno patrimoniale 
riconosciuto a titolo di risarcimento a favore della vittima (che abbia subito un danno gravissimo), delle 
spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale del danneggiato, quando le 
medesime siano già coperte dalle indennità di accompagnamento che la vittima percepisce dall’istituto 
di previdenza in conseguenza del fatto. 



 
Le quattro sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite risolvono un contrasto interpretativo il cui tema 
generale consiste nello stabilire se, nella liquidazione del danno da fatto illecito del terzo, dal computo 
del pregiudizio (patrimoniale e non) subito dalla vittima vadano defalcate partite creditorie per quanto la 
stessa abbia ricevuto, a diverso titolo, sotto forma di indennizzo assicurativo, tanto da enti ed 
assicuratori sociali, quanto da imprese private con le quali il rischio era stato garantito. 
 
Partendo dal presupposto generale che il risarcimento del danno complessivamente erogato dal 
sistema alla vittima, non può creare a favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si 
sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, le Sezioni Unite, traendo spunto da quattro 
diverse fattispecie di potenziale cumulo, affermano che la compensatio debba operare qualora 
l’indennizzo possa essere ritenuto funzionale alla rimozione degli effetti del danno indotto dall’illecito e 
purché l’ordinamento abbia previsto un meccanismo di surroga a favore dell’assicuratore (pubblico o 
privato) che consenta di rendere effettiva e completa l’obbligazione risarcitoria dell’autore dell’illecito. 
 
 


