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Premessa
Può capitare che taluni soggetti che hanno

stipulato una polizza per la copertura di un

determinato rischio abbiano il rammarico di

aver sostenuto una spesa inutile qualora, allo

scadere del contratto, non si sia verificato

l’evento temuto. Alcuni ritengono inoltre

che, in questo caso, l’impresa di assicurazio-

ne abbia conseguito un guadagno per certi

aspetti ingiustificato e che sarebbe invece

opportuno che essa attuasse una qualche

forma di rimborso del premio a loro favore.

Nella realtà, il premio che viene pagato dal-

l’assicurato non può essere considerato

come corrispettivo di un rimborso futuro.

Certo, esso rappresenta invece il prezzo di

una prestazione – e cioè il risarcimento del

danno – che è solo eventuale e che si con-

cretizza solo nel caso in cui l’evento temuto,

ossia il rischio, si verifichi. A questo fine le

imprese di assicurazione gestiscono i rischi

per conto degli assicurati, suddividendo tra

costoro i costi che si attendono di dover

sostenere a causa del verificarsi degli eventi

negativi relativamente ai quali hanno stipula-

to i contratti.

ll contratto di assicurazione
L’articolo 1882 del c.c. definisce l’assicurazio-

ne come il contratto con il quale l’assicurato-

re, verso il pagamento di un premio, si obbliga

a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti,

del danno ad esso prodotto da sinistro, ovve-

ro a pagare un capitale o una rendita al veri-

ficarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il principio su cui si basa l’attività assicurativa

è il principio mutualistico: una collettività di

soggetti sottoposta allo stesso rischio racco-

glie le quote necessarie a ripagare il danno

prodotto dal verificarsi dell’evento dannoso.

Quindi il rischio è comune, ma solo alcuni

soggetti subiranno il rischio stesso e le quote

raccolte dovranno servire ad indennizzare

coloro che da tale evento sono stati effetti-

vamente danneggiati.

L’assicurazione è un contratto a prestazioni

corrispettive, in quanto impegna entrambi i

contraenti all’effettuazione di prestazioni

reciproche, infatti l’assicurato paga un pre-

mio mentre l’assicuratore si obbliga ad effet-

tuare una prestazione al verificarsi dell’even-

to previsto nel contratto. 

Inoltre è un contratto aleatorio in quanto la

sua esecuzione può anche non avvenire e

l’entità della somma erogata dalla compa-

gnia può essere incerta (il pagamento del-

l’indennizzo) e si realizza solo al verificarsi di

una condizione. Infine è un contratto a titolo

oneroso perché l’assicuratore assume su di

sé un rischio in cambio di un pagamento di

un premio corrisposto in denaro dall’assicura-

to.
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