
SENTENZA 

Cassazione civile sez. III - 22/03/2022, n. 9245 

Intestazione
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE TERZA CIVILE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. SPIRITO   Angelo                             -  Presidente   - 
Dott. RUBINO    Lina                          -  rel. Consigliere  - 
Dott. VINCENTI  Enzo                               -  Consigliere  - 
Dott. ROSSETTI  Marco                              -  Consigliere  - 
Dott. DELL'UTRI Marco                              -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ORDINANZA                                       
sul ricorso 19005/2020 proposto da: 
                 P.F.A.,           C.B., e           C.F., n. q. di 
eredi del defunto           C.D., elettivamente domiciliati presso 
l'indirizzo pec dell'avv. Francesco de Luca, che li rappresenta e 
difende per procura speciale in atti; 
- ricorrenti - 
contro 
Generali Italia Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte 
Zebio 28 presso lo studio dell'avvocato Ciliberti Giuseppe, che la 
rappresenta e difende; 
- controricorrente - 
avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, 
depositata il 03/03/2020; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
27/01/2022 dal cons. Dott. Lina RUBINO. 
                 

FATTI DI CAUSA

1.- P.F.A., C.B. e C.F. propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei 
confronti di Generali Italia s.p.a., già Assitalia, per la cassazione della sentenza della Corte 
d'appello di Catanzaro n. 330 del 2020, pubblicata il 3.3.202020.

Pagina 1 di 6



2. - Resiste con controricorso Generali.

3. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. - Nessuna delle due parti ha depositato memorie.

5. - Questa la vicenda, per quanto ancora rilevi: C.D., marito e padre dei ricorrenti, aveva 
una polizza di assicurazioni a tutela del rischio danni da infortunio con Assitalia in quanto 
dipendente delle Ferrovie della Calabria. A seguito di un incidente domestico si infortuna e 
muore dopo il ricovero in ospedale. Gli eredi convengono in giudizio la compagnia di 
assicurazioni, la quale eccepisce preliminarmente la prescrizione ex art. 2952 c.c., 
rilevando che tra la data del fatto, risalente all'(OMISSIS), e la lettera dell'avvocato De 
Luca del 20 maggio 2003 nessun atto interruttivo della prescrizione era pervenuto alla 
compagnia assicurativa; nel merito, contestava lo svolgimento dei fatti.

6. - All'esito del giudizio di primo grado il tribunale rigettava le domande proposte dagli 
attori dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto azionato; rigettava preliminarmente le 
richieste istruttorie volte a provare l'interruzione della prescrizione.

7. - La richiesta di assunzione delle prove testimoniali veniva reiterata dai ricorrenti in 
appello ma rigettata dalla Corte d'appello, la quale segnalava che gli attori avevano 
precisato le conclusioni in primo grado senza reiterare specificamente la richiesta di revoca 
dell'ordinanza non ammissiva delle prove.

8. - Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Catanzaro rigetta l'appello 
confermando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione disciplinata dall'art. 2952 c.c., 
comma 2 Puntualizza che:

- non si applica alla fattispecie in esame la disciplina speciale di cui all'art. 2952 c.c., 
commi 3 e 4 in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei diritti 
derivanti in capo all'assicurato dal contratto di assicurazione, dettata in deroga alla 
disciplina generale, perché relativa soltanto all'assicurazione per la responsabilità civile, in 
cui nei rapporti tra assicuratore e assicurato il diritto a far valere la garanzia assicurativa da 
parte di quest'ultimo si attualizza solo dopo l'iniziativa assunta da parte del soggetto terzo 
danneggiato di chiedere il risarcimento del danno. Poiché nel caso di specie si tratta di una 
polizza infortuni, essa esula dall'ambito applicativo dell'art. 2952, commi 3 e 4 e quindi la 
prescrizione inizia a decorrere dall'evento coperto dalla polizza;

- aggiunge che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità di cui all'art. 2952 
comma 2 decorre normalmente dal momento del verificarsi del fatto, oppure, quando le 
parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del 
danno, dal momento della conclusione di questa procedura, salvo il caso in cui 
l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia;

Pagina 2 di 6



- aggiunge che, in ogni caso, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in 
cui l'assicuratore ha comunicato all'assicurato che il sinistro non è compreso tra i rischi 
indennizzabili;

- ciò premesso, rileva che l'Assitalia ha comunicato il 14 gennaio 2002 la non 
indennizzabilità dell'evento lesivo denunciato in quanto non rientrante nella copertura 
assicurativa e quindi ribadisce che da quella data fino al 20 maggio 2003 risulta decorso un 
periodo superiore a un anno, con conseguente estinzione del diritto azionato per decorso 
del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2952, comma 2 nella formulazione 
applicabile ratione temporis. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c., 
artt. 244 e 189 c.p.c. ed anche l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio 
oggetto di discussione tra le parti. Lamentano che erroneamente non siano state ammesse 
le loro richieste di prova testimoniale ritenendo che le stesse non fossero state reiterate in 
sede di precisazione delle conclusioni, in quanto nel verbale di precisazione gli attori 
precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti 
difensivi e verbali di causa e quindi esse dovevano ritenersi comprensive anche delle 
precedenti conclusioni in cui era stata reiterata la richiesta di revoca dell'ordinanza 
istruttoria.

La questione come proposta è inammissibile, perché nelle conclusioni tratte in appello, 
espressamente riportate nella sentenza impugnata, non è stata reiterata la richiesta di 
ammissione delle prove testimoniali. Quindi, in appello, la richiesta di ammissione delle 
prove testimoniali non è stata reiterata, pertanto i ricorrenti non possono dolersi della 
decisione assunta, in cui determinate circostanze si assumono non provate, non avendo 
loro stessi reiterato, nell'ultimo momento utile, la richiesta di ammissione delle prove non in 
precedenza ammesse.

10. - Con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 
167 c.p.c. laddove il giudice di seconde cure come quello di primo grado ha omesso di 
rilevare la decadenza della convenuta dall'eccezione di prescrizione, che è stata formulata 
solo con la comparsa di risposta depositata con costituzione in udienza, e non entro i 20 
giorni precedenti all'udienza di comparizione, termie previsto a pena di decadenza dall'art. 
167.

La questione della tardiva formulazione dell'eccezione di prescrizione è inammissibile 
perché nuova, nella sentenza di appello non c'e' alcun riferimento ad essa, né i ricorrenti 
deducono di averla riproposta in appello e che il giudice dell'impugnazione abbia omesso 
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di pronunciarsi. I ricorrenti sostengono che la questione avrebbe potuto e dovuto essere 
sollevata anche d'ufficio, sia in primo che in secondo grado (implicitamente riconoscendo 
di non averla mai sollevata in precedenza). A tal proposito va detto che l'eccezione di 
prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alle preclusioni, sicché la 
tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, 
ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince 
dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di 
impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a 
denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la 
preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua 
deducibilità nei successivi gradi di giudizio.

11. - Con il terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 
c.p.c., e l'omessa pronuncia sulle specifiche conclusioni formulate dai ricorrenti sulla 
sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini del riconoscimento del diritto 
all'indennizzo previsto dalla polizza per cui è causa.

Il motivo è connesso al precedente ed è assorbito dalla inammissibilità del secondo. Il 
giudice che ritiene un diritto estinto per prescrizione, non è tenuto a valutare la sussistenza 
dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento del diritto, attesane l'estinzione per 
altra causa.

12. - Infine con il quarto motivo deducono la violazione degli artt. 2934,2935 c.c., laddove 
la sentenza non avrebbe correttamente valutato che gli eredi hanno seguito l'iter prescritto 
dalla polizza effettuando nei tempi prescritti la denuncia del sinistro all'assicuratore: da 
quel giorno, assumono, il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso finché il 
credito non fosse divenuto liquido ed esigibile.

Solo con questo motivo, e solo incidentalmente, i ricorrenti attingono la principale ratio 
decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato che la fattispecie in esame ha ad 
oggetto una assicurazione contro gli infortuni e non una assicurazione contro la 
responsabilità civile e pertanto che ad essa non si applichino le norme di cui all'art. 2952, 
commi 3 e 4, che stabiliscono una regola di decorrenza e di sospensione della prescrizione 
derogatoria alla regola generale proprio in considerazione del fatto che l'evento assicurato 
è la responsabilità civile e che quindi la prescrizione decorre soltanto da quando il terzo 
danneggiato chiede il risarcimento del danno ed è poi sospesa fino all'accertamento di 
esso. Non contestando direttamente questo punto cruciale della decisione i ricorrenti 
formulano un motivo che ove non radicalmente inammissibile è comunque infondato 
perché richiama una norma, l'art. 2952 c.c., comma 4, che si applica all'assicurazione per 
la responsabilità civile, ove la prescrizione inizia a decorrere solo da quando il terzo 
danneggiato ha chiesto il risarcimento, e il relativo termine rimane sospeso fino 
all'accertamento del credito a mezzo di perizia contrattuale. Il terzo cui fa riferimento la 
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norma è il terzo danneggiato nella responsabilità civile, non un qualsiasi terzo che effettui 
la denuncia in luogo del danneggiato per l'assicurazione per i danni, come nel caso di 
specie.

Nell'assicurazione contro gli infortuni, come quella in esame, il termine di prescrizione è 
annuale, ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 2 (e' divenuto biennale, per le fattispecie 
successive all'entrata in vigore della norma, solo a seguito della modifica normativa 
introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 22, comma 14, convertito con modificazioni, 
nella L. n. 221 del 2012), e torna a decorrere, nel caso in cui alla tempestiva denuncia 
all'assicuratore abbia fatto seguito la comunicazione dell'assicuratore della non 
indennizzabilità dell'evento, dal giorno di tale comunicazione, per cui, correttamente nella 
vicenda in esame la corte d'appello ha dichiarato prescritto il diritto all'indennizzo del danno 
da infortunio essendo decorso oltre un anno tra tale comunicazione e la richiesta di 
pagamento della prestazione assicurativa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la 
parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma 
del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute 
dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 oltre 200,00 per 
esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente 
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso 
principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 gennaio 
2022.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022 
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