
Circolare n. 13/2011: Art. 1882 cc. : il contratto di assicurazione  

 La rilevanza della determinazione del premio stante la natura sinallgmatica del rapporto assicurativo 

 

L’interpretazione di un contratto di assicurazione contro i danni va effettuata, in ragione della natura 

sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra l'ammontare del premio 

dovuto dall’assicurato e il contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, per cui, ai fini dell’individuazione del 

tipo e del limite massimo del rischio assicurato, rileva la determinazione del premio di polizza. 

Nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza civile, del 30 aprile 2010 n.10596, di seguito 

riportata, “M.S., in qualità di titolare dell'impresa individuale "M. L.", convenne in giudizio dinanzi al tribunale 

di Cuneo la propria compagnia assicurativa, R. s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma 

di L. 100 milioni a titolo di indennizzo in conseguenza di un furto subito nel (OMISSIS). Il valore delle merci 

sottratte, pari a L. 102 milioni, era stato accertato dai periti nominati da entrambe le parti contrattuali. 

La compagnia assicurativa, nel costituirsi, chiese il rigetto della domanda, sostenendo che la polizza-furto 

stipulata con l'attrice non prevedeva la garanzia "a primo rischio assoluto", pattuizione che - costituendo 

deroga alla regola generale proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. - doveva essere provata per iscritto ai sensi 

dell'art. 1988 c.c., e non mediante prova orale, come richiesto dall'attrice. 

Il giudice di primo grado respinse la domanda. La sua impugnazione fu rigettata dalla corte di appello di 

Torino (salvo che per il capo della sentenza relativo alle spese processuali). La pronuncia della corte 

piemontese è stata impugnata da M. S. con ricorso per cassazione sorretto da 8 motivi. Resiste con 

controricorso la R. s.p.a..” 

  

Allegati: 

  

 Sentenza Cassazione Civile del 30 aprile 2010 n. 10596 

  

  

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

  

Questa sentenza evidenzia il pericolo delle polizze in cui non si individuano chiaramente i rischi che 

l’assicurato intende coprire. E’ necessario, quindi, che vengano determinati con precisione i rischi e che tali 

siano riportati in polizza, in quanto misurabili dal punto di vista statistico del premio dell’assicuratore. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo: c.tecnico@morganemorgan.com . 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/sentenzacassazione30aprile2010n10596.pdf
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