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1. Profili generali; 2. Il danno patrimoniale e l’onere del-
la prova; 3. Danno emergente; 4. Mancato guadagno e
danni futuri. I casi; 4.1. Altre ipotesi di danno da ina-
dempimento contrattuale; 5. La compensatio lucri cum

damno: nozione; 5.1. Ambito di applicazione 5.1.1. Coin-
cidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risar-
cimento e quello chiamato per legge ad erogare il bene-
ficio; 5.1.2. Divergenza tra il soggetto autore dell’illecito
tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge a ero-
gare il beneficio. Il chiarimento delle Sezioni Unite; 5.1.3.

Dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante
deve essere detratta l’indennità assicurativa derivante
dall’assicurazione contro i danni che il danneggiato ab-
bia percepito in conseguenza del fatto illecito? Contra-
sto gurisprudenziale e soluzione delle Sezioni Unite;
5.1.4. Dal risarcimento dei danni da sinistro stradale,
qualificato come infortunio in itinere, deve essere o meno
detratta la rendita INAIL per l’inabilità permanente corri-
sposta al danneggiato? Contrasto giurisprudenziale e
soluzione delle Sezioni Unite; 5.1.5. Dall’ammontare del
danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medi-
ca, e consistente nelle spese da sostenere vita natural
durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il va-
lore capitalizzato della indennità di accompagnamento
erogata al minore dall’Inps? Contrasto giurisprudenziale
e soluzione delle Sezioni Unite; 5.1.6. Il danno patrimo-
niale patito dal coniuge di persona deceduta, consisten-
te nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defun-
to, deve essere liquidato detraendo dal credito risarci-
torio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità
accordata al superstite dall’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale? Contrasto giurisprudenziale e soluzio-
ne delle Sezioni Unite; 6. Nesso eziologico. Rapporti tra
causalità penale e causalità civile; 6.1. Nesso causale e
danni futuri; 6.2. L’interruzione del nesso causale; 6.3. In
tema di risarcimento del danno, è ammissibile una valu-
tazione concorsuale tra causa naturale e causa umana
imputabile? Contrasto giurisprudenziale. 7. L’obbligo del
risarcimento del danno: è debito di valore; 7.1. Profili ge-
nerali; 7.2. La prova; 7.3. La rivalutazione ad opera del giu-
dice; 7.4. L’individuazione del coefficiente di svalutazione
monetaria; 8. Il computo degli interessi; 9. Singole fattis-
pecie; 9.1. Assicurazione; 9.2. Il preliminare di vendita; 9.3.

Rapporti di lavoro; 9.4. Il danno da perdita di chance; 9.4.1.

La chance attiene all’accertamento del nesso di causalità o
costiuisce una posta risarcibile e presuppone, pertanto, già
avvenuto l’accertamento del nesso eziologico secondo il
tradizionale criterio civilistico del “più probabile che non”?
Contrasto giurisprudenziale; 9.4.2. Perdita di chance nel-
l’ambito dell’attività medica: in caso di negligenza medica
è risarcibile la privazione della minor durata della vita? Con-
trasto giurisprudenziale; 9.5. Ulteriore casistica; 9.6. Appli-

cazioni in campo medico; 10. Profili processuali.

1. Profili generali.
In tema di inadempimento contrattuale il ri-

sarcimento riveste natura e svolge funzione so-
stitutiva della prestazione mancata e gli effetti
della situazione pregiudizievole permangono sino
a quando il danno sia risarcito, ossia fino alla data
della sentenza se la riparazione sia stata richiesta
al giudice, cosicché il pregiudizio derivante dalla
mancata acquisizione di un bene deve essere ri-
sarcito con la prestazione del suo equivalente in
danaro, determinato con riferimento al momen-
to in cui avviene la liquidazione e non a quello in
cui si realizza la violazione contrattuale. Cass.
29 febbraio 2016, n. 3940.

In tema di responsabilità contrattuale le con-
seguenze dell’inadempimento o del ritardo non
dolosi sono limitate al danno che si poteva pre-
vedere al momento in cui l’obbligazione deve
essere eseguita, qualora esista un apprezzabile
intervallo tra i due momenti. La verifica della pre-
vedibilità del danno, che deve essere effettuata
sulla base della regolarità causale, deve tenere
conto delle circostanze di fatto, concretamente
conosciute dal soggetto inadempiente. Cass. 19
ottobre 2015, n. 21117.

Il diritto al risarcimento dei danni nasce con
il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale, che
incida nella sfera patrimoniale del contraente dan-
neggiato, il quale deve provare la perdita econo-
mica subita. Cass. 15 maggio 2013, n. 11731.

Il diritto al risarcimento del danno patrimo-
niale derivante da responsabilità contrattuale vie-
ne in essere al momento in cui l’inadempimento
dell’obbligato incide la sfera giuridica altrui pro-
vocando, per il soggetto leso, la diminuzione del
suo patrimonio, che deve essere reintegrato in
modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe
avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eli-
minando le conseguenze pregiudizievoli che sono
state cagionate da quel comportamento, nel sen-
so, come indica l’art. 1223 cod. civ., sia di annul-
lare la perdita subita (danno emergente), sia di fare
entrare il mancato guadagno (lucro cessante): ne
deriva, pertanto, che le vicende anteriori o poste-
riori al momento in cui il pregiudizio si è verificato
non rilevano a quel fine. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugna-
ta, che aveva rigettato la domanda di risarcimen-
to proposta dal locatore di un immobile per i dan-
ni allo stesso arrecati dal conduttore, sul presup-
posto che, a seguito del rilascio, il locatore aveva
potuto comunque vendere l’immobile, nonostan-
te le condizioni di deterioramento del medesimo).
Cass. 17 maggio 2010, n. 11967.

Il risarcimento non può risolversi in un van-
taggio patrimoniale per il soggetto leso. Cass. 6
dicembre 1995, n. 12578.

In tema di inadempimento contrattuale il ri-
sarcimento riveste natura e svolge funzione so-
stitutiva della prestazione mancata e gli effetti
della situazione pregiudizievole permangono sino
a quando il danno sia risarcito, ossia fino alla data
della sentenza se la riparazione sia stata richiesta
al giudice, cosicché il pregiudizio derivante dalla
mancata acquisizione di un bene de-ve essere ri-
sarcito con la prestazione del suo equivalente in
danaro, determinato con riferimento al momento
in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui
si realizza la violazione contrattuale. Cass. 23 lu-
glio 1992, n. 9043; conforme Cass. 7 agosto 1990,
n. 7971.

Il risarcimento del danno per equivalente co-
stituisce una reintegrazione del patrimonio del
creditore, che si realizza mediante l’attribuzione
al creditore di una somma di denaro pari al valore
della cosa o del servizio oggetto della prestazione
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non adempiuta e, quindi, si atteggia come la for-
ma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal cre-
ditore per effetto dell’inadempimento del debito-
re, mentre il risarcimento in forma specifica, es-
sendo diretto al conseguimento dell’eadem res
dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di
ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato
che l’oggetto della pretesa azionata non è costitu-
ito da una somma di denaro, ma dal consegui-
mento, da parte del creditore danneggiato, di una
prestazione del tutto analoga, nella sua specificità
e integrità, a quella cui il debitore era tenuto in
base al vincolo contrattuale. Ne consegue che
costituisce una semplice riduzione della doman-
da o comunque una distinta modalità attuativa del
diritto fatto valere la richiesta di risarcimento per
equivalente allorché sia stato originariamente ri-
chiesto, in giudizio, il risarcimento in forma spe-
cifica. Cass. 22 gennaio 2015, n. 1186.

2. Il danno patrimoniale e l’onere della
prova.

In tema di responsabilità contrattuale spetta
al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del
danno lamentato e della sua riconducibilità al fat-
to del debitore; l’art. 1218 c.c., che pone una pre-
sunzione di colpevolezza dell’inadempimento, in-
fatti, non modifica l’onere della prova che incom-
be sulla parte che abbia agito per l’accertamen-
to di tale inadempimento, allorché si tratti di
accertare l’esistenza del danno. Cass. 10 ottobre
2007, n. 21140.

I principi giurisprudenziali, per cui il credito-
re che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento
deve soltanto provare la fonte, negoziale o lega-
le, del suo diritto, mentre il debitore convenuto
è gravato dell’onere della prova del fatto estinti-
vo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento, si applicano in tema di prova del-
l’inadempimento di un’obbligazione, e non in
tema di prova del danno. Cass. 10 ottobre 2007,
n. 21140.

3. Danno emergente.
In tema di liquidazione del danno, la locuzio-

ne “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod.
civ. individua il danno emergente, non può esse-
re considerata indicativa dei soli esborsi monetari
o di diminuzioni patrimoniali già materialmente
intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di
effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”,
nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costi-
tuisce già una posta passiva del patrimonio del
danneggiato, consistente nell’insieme dei rappor-
ti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui
una persona è titolare. Cass. 10 novembre 2010,
n. 22826.

Sulla base della disciplina generale dell’ina-
dempimento delle obbligazioni contrattuali di cui
agli artt. 1218 e ss. c.c., in caso di inadempimen-
to da parte del datore di lavoro all’obbligo con-

trattualmente assunto di fornitura ai dipendenti
di “vestiario uniforme”, ove il dipendente sia con-
seguentemente costretto ad acquistare a proprie
spese abiti che per tipo e foggia diversamente non
avrebbe acquistato al fine di adempiere la propria
obbligazione di indossare in servizio “abiti unifor-
mi”, il datore di lavoro è gravato dall’obbligo
secondario di risarcirgli il danno derivante dal
suo inadempimento, rappresentato dal costo
aggiuntivo incontrato per l’acquisto. Trattasi,
infatti, di perdita patrimoniale casualmente ri-
conducibile in maniera immediata e diretta al-
l’inadempimento, rappresentato dal costo ag-
giuntivo incontrato per l’acquisto e tenuto con-
to del principio desumibile dall’art. 1225 c.c. re-
lativo al giudizio ipotetico di differenza tra la si-
tuazione quale sarebbe stata senza il verificarsi
del fatto dannoso-inadempimento e quella effet-
tivamente avvenuta. Cass. 19 settembre 2008, n.
23897.

4. Mancato guadagno e danni futuri. I
casi.

Quando il debito è di valore e la liquidazione
del danno avvenga per equivalente mediante ri-
conoscimento della rivalutazione monetaria della
relativa somma di danaro, ove il debitore dimo-
stri la sussistenza di una perdita da lucro ces-
sante per non avere conseguito la disponibilità
della somma di danaro non rivalutata fino al
momento della verificazione del danno ed aver-
la potuta impiegare redditiziamente in modo tale
che avrebbe assicurato un guadagno superiore
a quanto sia stato liquidato a titolo di rivaluta-
zione monetaria, il giudice deve riconoscere il
danno corrispondente a tale lucro cessante e può
farlo liquidandolo in via equitativa nei cd. interes-
si compensativi, e ciò indipendentemente da una
costituzione in mora, ancorché il debito di valore
non sia da fatto illecito e, quindi, per i relativi ef-
fetti la costituzione in mora sia necessaria e senza
che sia necessario una condotta del debitore di
mancata collaborazione per l’adempimento del-
l’obbligazione risarcitoria. Cass. 12 febbraio 2008,
n. 3268.

Il danno patrimoniale da lucro cessante, per
un soggetto privo di reddito al quale siano resi-
duati postumi permanenti in conseguenza di un
fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da
valutare con criteri probabilistici, in via presunti-
va, e con equo apprezzamento del caso concreto.
Cass. 25 maggio 2007, n. 12247.

In tema di risarcimento del danno, quale con-
seguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la
dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo
della potenziale lesività del fatto altrui, ma che tale
fatto è stato causa di un danno concreto. Pertan-
to, per la risarcibilità del danno futuro è necessa-
rio un elevato grado di probabilità che esso si ve-
rifichi in base ad un criterio di regolarità (id quod
plurumque accidit); ne consegue che per ottene-
re il riconoscimento del diritto risarcitorio corri-
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spondente al lucro cessante futuro, non è suffi-
ciente la prova dei postumi permanenti derivati
dalle lesioni subite dal danneggiato, ma occorre
che egli provi che dalle stesse è derivata la ridu-
zione della capacità lavorativa specifica, non ori-
ginandosi dall’invalidità personale permanente
automaticamente la presunzione di danno da lu-
cro cessante futuro. Cass. 27 luglio 2005, n. 15676.

4.1. Altre ipotesi di danno da inadem-
pimento contrattuale.

Non può essere risarcito il danno conseguen-
te ad una prolungata interruzione della fornitura
di energia elettrica, nel caso in cui non venga for-
nita adeguata prova del medesimo danno (nella
specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice
di merito che aveva ritenuto sussistente la prova
del danno de quo sulla base di una massima di
esperienza di natura logica basata non già sulla
c.d. causalità necessaria, per cui se si verifica A
necessariamente si verifica B, bensì sulla c.d. cau-
salità (inferenza) di natura probabilistica, per cui
se si verifica A è probabile che si verifichi B. Nel
caso di specie la corte territoriale ha ritenuto che
a fronte di un’interruzione dell’energia elettrica,
secondo l’id quod plerumque accidit, è normale
che ne derivi un danno per l’utente. Senonché,
conclude la S.C., la pretesa massima di esperien-
za di natura causale-probabilistica è stata affermata
dal Tribunale senza alcun riferimento alla vicenda
concreta ed in modo del tutto astratto. Ora, il ra-
gionamento basato sulla c.d. inferenza probabili-
stica è certamente un ragionamento che postula
l’assunzione dell’inferenza come regola generale
per cui se accade un fatto A di norma accade un
fatto B, ma quando esso è adoperato in funzione
probatoria in un determinato giudizio lo deve es-
sere necessariamente con l’enunciazione delle
ragioni per cui nella specie l’inferenza è giustifica-
ta in relazione al caso concreto). Cass. 21 settem-
bre 2009, n. 20324.

Il danno costituito dalla lesione dell’integri-
tà psico-fisica del lavoratore e causato esclusi-
vamente dall’illegittimità del licenziamento (per
assenza della relativa giustificazione: giusta cau-
sa o giustificato motivo o violazione di norme le-
gali o contrattuali) non è risarcibile. Il predetto
danno è risarcibile ove sia conseguenza imme-
diata e diretta dell’illegittimo comportamento
datoriale con cui il licenziamento è stato adotta-
to, come nel licenziamento ingiurioso o perse-
cutorio o vessatorio. La prova della causa (di cui
il danno è conseguenza immediata e diretta) è
onere di colui che il danno lamenti. Cass. 5 marzo
2008, n. 5927.

5. La compensatio lucri cum damno:
nozione.

L’esistenza dell’istituto della compensatio,
inteso come regola di evidenza operativa per la
stima e la liquidazione del danno, trova il proprio
fondamento nella idea del danno risarcibile qua-

le risultato di una valutazione globale degli ef-
fetti prodotti dall’atto dannoso. Se l’atto danno-
so porta, accanto al danno, un vantaggio, que-
st’ultimo deve essere calcolato in diminuzione
dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non
deve essere fonte di lucro e la misura del risarci-
mento non deve superare quella dell’interesse
leso o condurre a sua volta ad un arricchimento
ingiustificato del danneggiato. Questo principio
è desumibile dall’art. 1223 c.c., il quale stabilisce
che il risarcimento del danno deve comprendere
così la perdita subita dal danneggiato come il
mancato guadagno, in quanto siano conseguen-
za immediata e diretta del fatto illecito. Tale nor-
ma implica, in linea logica, che l’accertamento
conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga an-
che conto degli eventuali vantaggi collegati all’il-
lecito in applicazione della regola della causalità
giuridica. Se così non fosse – se, cioè, nella fase
di valutazione delle conseguenze economiche
negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si
considerassero anche le poste positive derivate
dal fatto dannoso – il danneggiato ne trarrebbe
un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimen-
to riconosciuto dall’ordinamento giuridico. In al-
tri termini, il risarcimento deve coprire tutto il
danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non
potendo costituire fonte di arricchimento del
danneggiato, il quale deve invece essere colloca-
to nella stessa curva di indifferenza in cui si sa-
rebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come
l’ammontare del risarcimento non può superare
quello del danno effettivamente prodotto, così
occorre tener conto degli eventuali effetti van-
taggiosi che il fatto dannoso ha provocato a fa-
vore del danneggiato, calcolando le poste posi-
tive in diminuzione del risarcimento. Cass., Sez.
Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566,
12567.

Il principio della “compensatio lucri cum
damno” trova applicazione solo quando il lucro
sia conseguenza immediata e diretta dello stes-
so fatto illecito che ha prodotto il danno, non
potendo il lucro compensarsi con il danno se trae
la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie,
è stata esclusa la possibilità di compensare il
danno da ritardato rilascio di immobile condot-
to in locazione con il vantaggio derivante dalla
stipulazione di una sublocazione, intervenuta a
contratto principale già incontestabilmente scadu-
to, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricolle-
gabili alla coordinazione di due differenti condot-
te tenute dalla parte conduttrice). Cass. 20 mag-
gio 2013, n. 12248.

L’effetto della “compensatio lucri cum dam-
no”, che si riconnette al criterio di determinazio-
ne del risarcimento del danno, ai sensi dell’art.
1223 c.c., si verifica esclusivamente allorché il
vantaggio e il danno siano entrambi conseguen-
za immediata e diretta dell’inadempimento, quali
suoi effetti contrapposti e non quando il fatto
generatore del pregiudizio patrimoniale subito
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dal creditore sia diverso da quello che invece gli
abbia procurato un vantaggio. Cass., Sez. Un., 5
marzo 2009, n. 5287; conforme Cass., Sez. Un.,
25 novembre 2008, n. 28056.

La determinazione del danno risarcibile deve
tenere conto degli effetti vantaggiosi per il dan-
neggiato che hanno causa diretta nello stesso
fatto dannoso. Ove così non sia - e così non è
quando ai congiunti superstiti, aventi diritto al ri-
sarcimento sia stata concessa una pensione di
reversibilità, che trova la sua fonte in un titolo in-
dipendente dal fatto illecito -, non assume alcun
rilievo ai fini della determinazione del danno da
risarcire la circostanza che, a seguito della realiz-
zazione del suo credito risarcitorio, l’avente dirit-
to possa venire a trovarsi in una situazione patri-
moniale più vantaggiosa di quella in cui si sareb-
be trovato se l’illecito non fosse stato commesso.
Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357.

In caso di licenziamento illegittimo del lavo-
ratore, il risarcimento del danno spettante a que-
st’ultimo a norma della L. n. 300 del 1970, art.
18, commisurato alle retribuzioni perse a segui-
to del licenziamento fino alla riammissione in
servizio, non deve essere diminuito degli impor-
ti eventualmente ricevuti dall’interessato a tito-
lo di pensione, atteso che il diritto al pensiona-
mento discende dal verificarsi di requisiti di età
e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le
utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, di-
pendendo da fatti giuridici del tutto estranei al
potere di recesso del datore di lavoro, si sottrag-
gono all’operatività della regola della compen-
satio lucri cum damno. Tale compensatio, d’altra
parte, non può configurarsi neanche allorché, ec-
cezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del
pensionamento, anticipando, in relazione alla per-
dita del posto di lavoro, l’ammissione al trattamen-
to previdenziale, sicché il rapporto fra la retribu-
zione e la pensione si ponga in termini di alterna-
tività, né allorché il medesimo rapporto si ponga
invece in termini di soggezione a divieti più o meno
estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione,
posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria
di illegittimità del licenziamento travolge ex tunc
il diritto al pensionamento e sottopone l’interes-
sato all’azione di ripetizione di indebito da parte
del soggetto erogatore della pensione, con la con-
seguenza che le relative somme non possono
configurarsi come un lucro compensabile col dan-
no, e cioè come un effettivo incremento patrimo-
niale del lavoratore. Cass. 8 maggio 2008, n.
11373.

Il diritto al risarcimento del danno conseguente
al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di
emotrasfusioni con sangue infetto ha natura di-
versa rispetto all’attribuzione indennitaria regola-
ta dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio
risarcitorio promosso contro il Ministero della sa-
lute per omessa adozione delle dovute cautele,
l’indennizzo eventualmente già corrisposto al
danneggiato può essere interamente scomputa-

to dalle somme liquidabili a titolo di risarcimen-
to del danno (compensatio lucri cum damno),
venendo altrimenti la vittima a godere di un in-
giustificato arricchimento consistente nel porre
a carico di un medesimo soggetto (il Ministero)
due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione
al medesimo fatto lesivo. Cass., Sez. Un., 11 gen-
naio 2008, n. 584.

5.1. Ambito di applicazione.

5.1.1. Coincidenza tra il soggetto au-
tore dell’illecito tenuto al risarcimento e
quello chiamato per legge ad erogare il
beneficio.

La compensatio lucri cum damno opera, in-
nanzitutto, in tutti i casi in cui sussiste una coin-
cidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto
al risarcimento e quello chiamato per legge ad
erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al
danneggiato una reintegra del suo patrimonio
completa e senza duplicazioni. Per cui l’indenniz-
zo corrisposto al danneggiato, ai sensi della leg-
ge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotra-
sfusioni con sangue infetto deve essere integral-
mente scomputato dalle somme corrisposte a ti-
tolo di risarcimento del danno, venendo altrimen-
ti la vittima a godere di un ingiustificato arricchi-
mento consistente nel porre a carico di un mede-
simo soggetto (il Ministero della salute) due di-
verse attribuzioni patrimoniali in relazione al me-
desimo fatto lesivo. Cass. 11 gennaio 2008, n. 584;
Cass. 14 marzo 2013, n. 6573; conforme Cons.
Stato, Ad. plen. 23 febbraio 2018, n. 1: La pre-
senza di un’unica condotta responsabile, che fa
sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo
al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi
aventi la medesima finalità compensativa del
pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico pro-
tetto, determina la costituzione di un rapporto
obbligatorio sostanzialmente unitario che giusti-
fica, in applicazione della regola della causalità
giuridica e in coerenza con la funzione compen-
sativa e non punitiva della responsabilità, il di-
vieto del cumulo con conseguente necessità di
detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarci-
mento del danno contrattuale quella corrisposta
a titolo indennitario.

5.1.2. Divergenza tra il soggetto auto-
re dell’illecito tenuto al risarcimento e
quello chiamato per legge ad erogare il
beneficio. Il chiarimento delle Sezioni
Unite.

a) Primo orientamento.
In presenza di una duplicità di posizioni pre-

tensive di un soggetto verso due soggetti diver-
si tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo,
vale la soluzione del cumulo del vantaggio conse-
guente all’illecito, non quella del diffalco. La com-
pensatio è operante solo quando il pregiudizio e
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l’incremento discendano entrambi, con rappor-
to immediato e diretto, dallo stesso fatto, sicché
se ad alleviare le conseguenze dannose subentra
un beneficio che trae origine da un titolo diverso
ed indipendente dal fatto illecito generatore di
danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella
liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un
rapporto di mera occasionalità che non può giu-
stificare alcun diffalco. In altri termini, la detrazio-
ne può trovare applicazione solo nel caso in cui il
vantaggio ed il danno siano entrambi conseguen-
za immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi
effetti contrapposti; essa invece non opera quan-
do il vantaggio derivi da un titolo diverso ed indi-
pendente dall’illecito stesso, il quale costituisce
soltanto la condizione perché il diverso titolo spie-
ghi la sua efficacia. La diversità dei titoli delle
obbligazioni – il fatto illecito, da un lato; la norma
di legge (ad esempio, nel caso di percezione di
benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori
sociali, pubbliche amministrazioni) o il contratto
(ad esempio, nel caso di percezione di indennizzi
assicurativi), dall’altro – costituisce una idonea
causa di giustificazione delle differenti attribu-
zioni patrimoniali: conseguentemente, la condot-
ta illecita rappresenta, non la causa del benefi-
cio collaterale, ma la mera occasione di esso. ex
pluris Cass., sez. III, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass.,
sez. III, 28 luglio 2005, n. 15822.

b) La posizione delle Sezioni Unite
La determinazione del vantaggio computa-

bile ai fini dell’operatività della compensatio lucri
cum damno richiede che il vantaggio sia causal-
mente giustificato in funzione di rimozione del-
l’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le
prestazioni del terzo incidono sul danno in quan-
to siano erogate in funzione di risarcimento del
pregiudizio subito dal danneggiato. La prospetti-
va non è quindi quella della coincidenza formale
dei titoli, ma quella del collegamento funzionale
tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’ob-
bligazione risarcitoria. Così, nel caso di assicura-
zione sulla vita, l’indennità si cumula con il ri-
sarcimento, perché si è di fronte ad una forma di
risparmio posta in essere dall’assicurato soppor-
tando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e pro-
pria contropartita di quei premi, svolge una fun-
zione diversa da quella risarcitoria ed è corrispo-
sta per un interesse che non è quello di beneficia-
re il danneggiante. Cass., Sez. Un., 22 maggio
2018, n. 12564, 12565, 12566, 12567 (per le ipote-
si di indennità derivanti da assicurazione privata
per la reponsabilità, indennità di accompagnamen-
to e rendita Inail si veda giurisprudenza sub
parr.5.13. e segg.).

Non possono rientrare nel raggio di operati-
vità della compensatio i casi in cui il vantaggio
si presenta come il frutto di scelte autonome e
del sacrificio del danneggiato, come avviene nel-
l’ipotesi della nuova prestazione lavorativa da
parte del superstite, prima non occupato, in con-

seguenza della morte del coniuge. Allo stesso
modo, nel determinare il risarcimento del danno,
non sono computabili gli effetti favorevoli deri-
vanti dall’acquisto dell’eredità da parte degli ere-
di della vittima: la successione ereditaria, infatti,
è legata non già al fatto di quella morte, bensì al
fatto della morte in generale, che si sarebbe veri-
ficata (anche se in un momento successivo) in ogni
caso, a prescindere dall’illecito. Cass. Sez. Un. 22
maggio 2018, n. 12565, 12566, 12567.

La determinazione del vantaggio computa-
bile ai fini dell’operatività della compensatio lucri
cum damno richiede di accertare se l’ordinamen-
to abbia coordinato le diverse risposte istituzio-
nali, del danno da una parte e del beneficio dal-
l’altra, prevedendo un meccanismo di surroga o
di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del
risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che
quanto erogato dal terzo al danneggiato si tra-
duca in un vantaggio inaspettato per l’autore
dell’illecito. Solo attraverso la predisposizione di
quel meccanismo, teso ad assicurare che il dan-
neggiante rimanga esposto all’azione di “recupe-
ro” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha
ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi de-
trazione della posta positiva dal risarcimento. Se
così non fosse, se cioè il responsabile dell’illeci-
to, attraverso il non-cumulo, potesse vedere al-
leggerita la propria posizione debitoria per il solo
fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connes-
sione con l’evento dannoso, una provvidenza in-
dennitaria grazie all’intervento del terzo, e ciò an-
che quando difetti la previsione di uno strumen-
to di riequilibrio e di riallineamento delle poste,
si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi
con il premiare, senza merito specifico, chi si è
comportato in modo negligente. Non corrispon-
de infatti al principio di razionalità-equità, e non
è coerente con la poliedricità delle funzioni della
responsabilità civile, che la sottrazione del van-
taggio sia consentita in tutte quelle vicende in
cui l’elisione del danno con il beneficio pubblico
o privato corrisposto al danneggiato a seguito
del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclu-
sivamente il danneggiante, apparendo preferibi-
le in tali evenienze favorire chi senza colpa ha
subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente lo
ha causato. Cass. Sez. Un. 22 maggio 2018, n.
12564, 12565, 12566, 12567.

5.1.3. Dall’ammontare dei danni risar-
cibili dal danneggiante deve essere detrat-
ta l’indennità assicurativa derivante dal-
l’assicurazione contro i danni che il dan-
neggiato abbia percepito in conseguenza
del fatto illecito? Contrasto gurispruden-
ziale e soluzione delle Sezioni Unite.

a) Primo orientamento.
Indennità assicurativa e risarcimento del dan-

no sono cumulabili se l’assicuratore non eserci-
ta la surrogazione: poiché la surrogazione ai sensi
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dell’art. 1916 c.c. non è un effetto automatico del
pagamento dell’indennità, ma una facoltà il cui
esercizio dipende dall’assicuratore, qualora co-
stui non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato
può agire per il risarcimento del danno nei con-
fronti del terzo responsabile senza che questi,
estraneo al rapporto di assicurazione, possa op-
porgli l’avvenuta riscossione dell’indennità assi-
curativa. Il meccanismo surrogatorio ex art. 1916
c.c. – peculiare forma di successione a titolo par-
ticolare e di carattere derivativo dell’assicuratore
nel diritto di credito del danneggiato –, infatti non
opera automaticamente, cioè come conseguenza
del fatto puro e semplice del pagamento dell’in-
dennità assicurativa, ma solo se e nel momento
in cui l’assicuratore, dopo averla corrisposta al-
l’assicurato-danneggiato ed avvalendosi della fa-
coltà concessagli dal codice, comunica al terzo
responsabile del danno l’avvenuta solutio e ma-
nifesta contestualmente la volontà di surrogarsi
nei diritti dell’assicurato verso il terzo, al fine ap-
punto di rivalersi su questo della somma pagata a
quello. Prima della comunicazione al responsabi-
le del danno, da parte dell’assicuratore, della vo-
lontà di avvalersi del diritto di surrogazione, non
si verifica, per effetto della corresponsione del-
l’indennità, alcuna sostituzione nel diritto di cre-
dito del danneggiato, il quale, ancorché abbia già
riscosso l’indennizzo, può dunque agire nei con-
fronti del responsabile del danno e per il ristoro
integrale di esso. Soltanto se l’assicurato si avva-
le della facoltà di surrogarsi nei diritti del danneg-
giato si ha la conseguenza che, da tale momento
e per la somma corrispondente alla riscossa in-
dennità, l’assicurato non è più legittimato a pre-
tendere dal terzo il risarcimento del danno, essen-
dosi la relativa legittimazione trasferita, nei limiti
derivanti dalla surrogazione, all’assicuratore. Per-
tanto, il cumulo di indennizzo e risarcimento non
è precluso dal principio della compensatio lucri
cum damno, destinato a trovare applicazione solo
nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano en-
trambi conseguenza immediata e diretta del fat-
to illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quin-
di, non operante allorché l’assicurato riceva dal-
l’assicuratore contro i danni il relativo indennizzo
a causa del fatto illecito del terzo. Tale prestazio-
ne ripete infatti la sua fonte e la sua ragione giuridi-
ca dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo
diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il qua-
le costituisce soltanto la condizione perché questo
titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlati-
vo effetto di incremento patrimoniale eventualmen-
te conseguito dall’assicurato possa incidere sul
quantum del risarcimento dovuto dal danneggian-
te. Cass. 23 ottobre 1954, n. 4019; Cass. 29 marzo
1968, n. 971; Cass. 7 aprile 1970, n. 961; Cass. 8
settembre 1970, n. 1347; Cass. 9 dicembre 1971,
n. 3562; Cass. 21 agosto 1985, n. 4473; Cass. 26
febbraio 1988, n. 2051; Cass. 10 febbraio 1999, n.
1135; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19766; Cass. Sez.
Un. 13 marzo 1987, n. 2639.

b) Secondo orientamento.
Indennità assicurativa e risarcimento del dan-

no assolvono ad un’identica funzione risarcito-
ria e non possono cumulativamente convivere:
la percezione dell’indennizzo, da parte del dan-
neggiato, elide in misura corrispondente il suo
credito risarcitorio nei confronti del danneggian-
te, che pertanto si estingue e non può essere più
preteso, né azionato. Come l’assicuratore può le-
gittimamente rifiutare il pagamento dell’indenniz-
zo ove l’assicurato abbia già ottenuto l’integrale
risarcimento del danno dal responsabile, così il
responsabile del danno può legittimamente rifiu-
tare il pagamento del risarcimento allorché l’assi-
curato abbia già ottenuto il pagamento dell’inden-
nità dal proprio assicuratore privato contro i dan-
ni. La diversità dei titoli in base ai quali l’assicu-
rato-danneggiato può vantare da un lato l’inden-
nizzo e dall’altro il risarcimento, non consente di
superare il principio indennitario, e dal rilievo che
con il cumulo di indennizzo e risarcimento, non
giustificato dal pagamento del premio, l’assicura-
to verrebbe ad avere un interesse positivo all’av-
verarsi del sinistro. Per effetto del pagamento del-
l’indennizzo assicurativo, il diritto al risarcimento
si trasferisce dall’assicurato-danneggiato all’assi-
curatore, con la conseguenza che, a seguito della
surrogazione, l’assicurato non è più titolare del
credito risarcitorio e non può esigerne il pagamen-
to dal terzo danneggiante. Cass. 11 giugno 2014,
n. 13233.

L’impossibilità, per l’assicurato, di cumulare
indennizzo e risarcimento poggia sul principio
di integralità del risarcimento, in virtù del quale
il danneggiato non può, dopo il risarcimento, tro-
varsi in una condizione patrimoniale più favore-
vole rispetto a quella in cui si trovava prima di
restare vittima del fatto illecito: sicché, nell’ipo-
tesi in cui il danneggiato percepisca l’indennizzo
assicurativo prima del risarcimento del danno,
l’obbligo risarcitorio del terzo responsabile viene
meno in quanto l’intervento dell’assicuratore ha
eliso (in tutto o in parte) il pregiudizio patito dal
danneggiato stesso, e non si può pretendere il ri-
sarcimento di un danno che non c’è più. La surro-
gazione dell’assicuratore non interferisce in alcun
modo con il problema dell’esistenza del danno, e
quindi con il principio indennitario: abbia o non
abbia l’assicuratore rinunciato alla surroga, non
può essere risarcito il danno inesistente ab origi-
ne o non più esistente, ed il danno indennizzato
dall’assicuratore 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 questo. Cass. 11 giugno 2014,
n. 13233.

c) La soluzione delle Sezioni Unite.
Non si condivide l’orientamento che ammet-

te la cumulabilità, in capo all’assicurato che ha
riscosso l’indennità dalla propria compagnia as-
siurativa, dell’intero ammontare del risarcimen-


