
la polizza infortuni, a livello giuridico, riguarda fatti attinenti la vita umana, ma a livello pratico i 
contratti infortuni sono inseriti tra i rami danni assoggettati agli articoli 1901 e seguenti del codice 
civile 
 
L'infortunio è un fenomeno socialmente rilevante poichè genera costi sociali e privati. Le 
conseguenze di un infortunio trovano riscontro e protezione in una polizza di assicurazione solo se 
hanno carattere patrimoniale e reddituale. 

 
 
 
I soggetti coinvolti in un infortunio possono essere : un individuo, un individuo con famiglia o un 
impresa 
 
Per quanto riguarda la mortalità da infortunio la fascia più colpita è quella che va dai 15 ai 19 anni, 
ma resta elevata anche per le fasce di età immediatamente successive. Gli incidenti stradali sono la 
nona causa di morte nel mondo e la prima in Italia per la popolazione sotto i 40 anni. Si stima 
inoltre che ogni anno a causa degli incidenti stradali circa un milione e mezzo di persone venga 
ricoverata in pronto soccorso e vi siano circa 25.000 casi di invalidità 
 

 
 
La maggior pericolosità dell'infortunio dovuto a incidente stradale emerge anche dal confronto degli 
infortuni classificati come rischio in itinere rispetto alla totalità degli infortuni professionali, ciò 
significa che anche chi svolge lavori poco rischiosi è esposto alla possibilità di avere un infortunio 
sul lavoro. oltre alle conseguenze più gravi, come morte o invalidità ( tetraplegia, traumi cranici, 
paraplegia ) gli infortuni in itinere costituiscono un importante causa di ricovero e di accesso al 
pronto soccorso. 
 
 



 
 
Con il crescere dell'età, il tipo di incidente più frequente diventa quello tra le mura domestiche, in 
special modo per le donne. Ogni anno in Italia sono tantissime le persone che muoiono per incidenti 
domestici e ancora di più che rimangono ferite ( quasi 4.5 milioni ) 

 



 
Anche gli infortuno nell'ambito del tempo libero sono un fenomeno in costante ascesa. questi 
infortuni occorrono nei più svariati campi di attività e si verificano anche in quegli ambiti quotidiani 
che sembrano innocui. la maggior parte si verifica mentre si praticano attività sportive o ricreative 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
L'infortunio grave determina nella persona colpita e in chi da questa dipende : 

 un pregiudizio economico arrecato alle persone il cui mantenimento era in tutto o in parte a 
carico della persona deceduta 

 un pregiudizio economico subito dall'infortunato a seguito della menomazione definitiva 
conseguente all'infortunio per una incapacità permanente a svolgere qualsiasi attività 

 un pregiudizio economico sofferto dall'infortunato per una incapacità temporanea a svolgere 
la propria attività 

 un pregiudizio economico sofferto per una incapacità temporanea a svolgere la propria 
attività 

 spese dirette o indirette sostenute per la riduzione dei danni subiti a seguito dell'infortunio ( 
ricoveri, spese di cura, fisioterapia, ecc ) 

 
L'assicurazione infortuni nasce quindi come un bisogno di sicurezza economica di una persona 
considerando come un infortunio,sia professionale che extraprofessionale, possa pregiudicare la 
situazione finanziaria, la qualità della vita e la serenità sua e di chi gli è accanto. 



Le esigenze di protezione possono essere diverse tra  
 lavoratori dipendenti ( protezioni extraprofessionali ) e lavoratori autonomi ( protezione 

h24) 
 persone single e famiglia con figli 

 
Chi lavora è assicurato sugli infortuni tramite l'INAIL 
 

 

 
 
con i seguenti limiti rispetto ad una assicurazione privata 

 
 
Per chi è escluso dall'obbligatorietà dell'assicurazione Inail vale la copertura data dall'INPS 



 
 
Allora fino ad ora abbiamo visto che l'assicurazione infortuni serve a compensare il danno 
economico subito dall'infortunato o dalla sua famiglia, prescindendo da eventuali responsabilità di 
terzi ed escludendo l'influenza di qualsiasi malattia. 
Quindi , in campo assicurativo, l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte, una 
invalidità permanente, o una inabilità temporanea 
 
la causa pertanto deve essere 

 
Quindi un evento per essere assicurabile deve essere fortuito quindi dovuto al caso, imprevedibile, 
inevitabile mentre sono inassicurabili o non risarcibili gli eventi prevedibili o addirittura certi, come 
pure voluti e realizzati dall'assicurato. Se l'assicurato aggrava fraudolentemente le cause 
dell'infortunio, come il reato di truffa ( art 640 c.p. ) 
 
Deve essere determinato da una causa violenta, con una azione rapida e intensa, quindi l'infortunio 
deve essere repentino, immediato e concentrato in un tempo ridotto. Il deperimento fisico, la 
malattia e la vecchiaia non sono infortuni in senso assicurativo. ( Infiammazione di una 
articolazione non è un infortunio ma una malattia in quanto sviluppatasi nel tempo ) 
 
La causa deve essere esterna, quindi agire sul fisico dell'infortunato dall'esterno del suo corpo 
 



 
 
Per lesione si intende la perdita materiale o funzionale, totale o parziale, temporanea o permanente, 
di uno o più arti o di uno o più organi, anche interni. La lesione deve essere obiettivamente 
constatabile, deve avere, cioè, oggettivi riscontri medici. dal punto di vista assicurativo la lesione è 
una ferita non liebve tale da costituire una alterazione anatomico-funzionale dell'organismo. Non 
sono quindi considerate lesioni una sbucciatura, un taglio superficiale, un'ammaccatura. 
 
Le conseguenze fisiche delle lesioni da infortunio, assicurativamente rilevanti sono : 

 la morte dell'assicurato 
 una sua invalidità permanente  
 una sua inabilità temporanea 

 
Solo la componente patrimoniale è assicurabile, sono pertanto escluse eventuali conseguenze non 
patrimoniali 
 

 
la misura dell'indennizzo è stabilita a priori in funzione delle somme assicurate e della gravità delle 
lesioni, senza la necessità da parte dell'assicurato di dover dimostrare il mancato guadagno 
 


