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Processo Civile – Azioni di regresso e surroga INPS – Azione del 
danneggiato – Litisconsorzio necessario – Esclusione.

Processo Civile – Azioni di regresso e surroga INPS – Crediti 
dell’assicurazione sociale – Prescrizione – Decorrenza termine – Data 
erogazione delle prestazioni.

Tribunale di Palermo – 14.11.2021 n. 4389 – Dott. Nozzetti – INPS 
(Avv.ti Bernocchi, Di Gloria) – U.A. S.p.A. (Avv. Grieco).

In merito all’esercizio del diritto di surroga dell’assicuratore nei 
diritti che il danneggiato vanta nei confronti del danneggiante e del 
suo assicuratore, e della conseguente azione promossa dal primo, resta 
esclusa l’applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Non vi è alcuna disposizione 
che induca a ritenere che l’ente gestore dell’assicurazione sociale o 
istituto previdenziale, una volta che penda la controversia giudiziaria 
tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e l’assicuratore di 
questo dall’altra non possa conseguire quanto ex lege spettantegli se 
non intervenendo nel giudizio pendente.

Se il termine di prescrizione del credito risarcitorio vantato dal 
soggetto danneggiato inizia a decorrere sin dal momento del verifi carsi 
dell’evento dannoso, essendo immediatamente esigibile l’adempimento 
dei crediti da fatto illecito, lo stesso non può dirsi per la posizione 
giuridica dell’assicurazione sociale, che subentra nella titolarità 
del credito nei confronti dell’assicurazione del danneggiante solo al 
momento del pagamento delle prestazioni previdenziali in favore della 
danneggiata.
Solo dal momento dell’effettivo pagamento delle prestazioni previdenziali 
alla danneggiata inizia a decorrere il termine di prescrizione dei crediti 
dell’Istituto previdenziale nei confronti dell’assicurazione.

FATTO e DIRITTO - Col ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 
29.05.2018, e successivamente notifi cato nei termini di legge congiuntamente al 
decreto di fi ssazione dell’udienza, l’INPS. (Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale) ha convenuto in giudizio la U.A. S.p.a., nella qualità di impresa designata 
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della 
strada della Regione Sicilia, per ottenerne la condanna al pagamento delle somme 
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erogate in favore della Sig.ra S.F.P. a titolo di assegno ordinario di invalidità, di 
indennità di accompagnamento, e di pensione di invalidità civile, esercitando il 
diritto di surrogazione nel credito risarcitorio della danneggiata nei confronti del 
responsabile civile e dell’impresa di assicurazione sancito dall’art. 1916 c.c., 
dall’art. 14, L. 222 del 1984, dall’art. 142, D.Lgs. 209 del 2005 e dall’art. 41, L. 
183 del 2010. 

L’Istituto ha, a tal fi ne, esposto che in data 27.7.2011, nel tratto autostradale 
A/29 direzione Palermo, all’altezza del Km 25+200, L.S.G., a bordo di una Fiat 
Panda targata AH1SD, nel corso di un sorpasso di un altro veicolo, aveva perso 
il controllo del proprio mezzo, impattando il guard-rail sul lato sinistro della 
carreggiata e terminando così la propria corsa. A seguito dell’urto, il Sig. G.V., era 
giunto alla guida di una Hyundai Lantra targata AV484HF con a bordo la moglie 
S.F.P., che scendendo dal veicolo per prestare soccorso ai passeggeri dell’auto uscita 
fuori strada era stata investita all’interno della corsia di emergenza da un’ulteriore 
vettura, rimasta ignota, che percorreva il tratto autostradale a forte velocità. 

A seguito dell’incidente, la S. aveva riportato gravissime lesioni fi siche, con 
postumi permanenti irreversibili, e aveva presentato di conseguenza all’INPS, in 
data 24.11.2011, domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e 
dell’indennità di accompagnamento. 

A seguito di apposita visita medica l’Istituto previdenziale le aveva 
riconosciuto le suddette prestazioni, con decorrenza dal 1.12.2011. Successivamente, 
in data 15.3.2013 la danneggiata aveva presentato altresì all’INPS. domanda 
per ottenere il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, a causa della 
sensibile riduzione della propria capacità lavorativa (attività di gioielliere, iscritta 
alla Gestione Commercianti presso l’INPS) dovuta al predetto sinistro stradale. 

Anche quest’ultima richiesta era stata accolta dall’Istituto previdenziale a 
seguito di apposita visita medica, con decorrenza dal 1.4.2013. 

Avendo corrisposto in favore della vittima dell’incidente le somme di 
79.834,63 euro a titolo di valore capitale dell’assegno ordinario di invalidità, di 
43.487,23 euro a titolo di valore capitale della pensione di inabilità civile, e di 
72.142,39 euro a titolo di valore capitale della indennità di accompagnamento, 
l’INPS si era quindi rivolto a U.A. S.p.a. esercitando il proprio diritto di surroga nel 
credito del danneggiato, al fi ne di ottenere il recupero delle somme versate. 

Aveva a tal fi ne inoltrato al convenuto una prima lettera raccomandata in 
data 6.6.2014, cui ne era poi seguita una seconda in data 1.10.2014, e una lettera di 
diffi da in data 21.10.2015. 

Aveva ancora sollecitato il pagamento con appositi fax del 16.12.2015 e 
del 12.2.2016, aveva invitato inoltre la convenuta a stipulare una convenzione di 
negoziazione assistita con lettera raccomandata del 30.8.2016, e aveva nuovamente 
chiesto il pagamento con mail del 12.10.2017. 
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Nelle more delle richieste rivolte alla convenuta era intervenuta la sentenza 
del Tribunale di Palermo n. 947 del 2017, poi passata in giudicato, a defi nizione 
del giudizio promosso dalla S. contro la U.A. S.p.a., che aveva riconosciuto il 
credito risarcitorio della prima e condannato la seconda al pagamento della somma 
di 408.501,10 euro, a titolo di risarcimento del danno subito a causa del sinistro 
stradale. 

Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituita 
nell’odierno giudizio la convenuta, eccependo innanzitutto l’inammissibilità 
dell’azione avversaria perché in contrasto con il principio di infrazionabilità della 
domanda, a sua volta espressione dei principi del processo giusto e di ragionevole 
durata, principio che sarebbe vulnerato dalla introduzione di un secondo giudizio in 
relazione ai medesimi fatti per i quali era già intervenuta la sentenza 947 del 2017. 

Nel merito e in via preliminare, la convenuta ha eccepito la prescrizione del 
diritto azionato dall’Istituto previdenziale, essendo già decorso il termine biennale 
previsto dall’art. 2947 comma 2, c.c. per promuovere azione risarcitoria per i danni 
derivanti dalla circolazione di veicoli. Ha poi contestato la fondatezza della domanda 
attorea sull’assunto che il sinistro occorso alla vittima, non essendo collegato 
allo svolgimento di prestazioni lavorative, e non essendo avvenuto nel tragitto 
casa-lavoro, non era in grado di generare il diritto alle prestazioni previdenziali 
illegittimamente erogate dall’Istituto. 

In via subordinata, ha contestato nel quantum l’ammontare della pretesa, 
eccependo da un canto il concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, 
agli effetti previsti dall’art. 1227 comma 1 c.c., invocando dall’altro l’applicazione 
del principio indennitario al fi ne di contenere la surroga dell’Ente previdenziale nei 
limiti del danno effettivamente subito dalla vittima dell’illecito, eccependo infi ne 
l’operatività del massimale unico previsto dall’art. 283 comma 3 del D.Lgs. 209 del 
2005 in favore del Fondo di Garanzia e dell’Impresa designata. 

All’udienza del 18.04.2019, in considerazione della richiesta di termini ex 
art. 183 comma 6 c.p.c. formulata dalle parti, è stato disposto il mutamento dal rito 
sommario a quello ordinario di cognizione ai sensi dell’art. 702-ter comma 3 c.p.c..

All’udienza cartolare del 10.06.2021 le parti hanno concluso come nelle 
rispettive note di trattazione scritta, e la causa è stata posta in decisione. 

***
1. Sull’ammissibilità della domanda proposta dall’INPS. 
Avendo carattere preliminare di rito, occorre in primo luogo prendere in 

considerazione l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’attore. 
Come descritto in narrativa, U.A. S.p.a. lamenta l’esistenza del precedente 

giudizio incardinato dalla danneggiata per il risarcimento danni prodotti dal sinistro 
autostradale, deciso con sentenza del Tribunale di Palermo 947 del 2017 passata in 
giudicato. 
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Avendo ad oggetto lo stesso fatto storico e lo stesso rapporto obbligatorio, 
a parere dell’odierna convenuta, l’Istituto di previdenza sociale avrebbe dovuto 
costituirsi in quel procedimento, al fi ne di scongiurare la violazione del principio di 
infrazionabilità della domanda. 

L’eccezione è infondata e va respinta. 
Va considerato, anzitutto, che la vicenda da cui scaturisce la presente 

controversia non rientra tra le ipotesi di litisconsorzio necessario contemplate 
dall’art. 102 c.p.c.. 

Com’è noto, la disposizione testé richiamata, con una formulazione tipica 
delle c.d. norme in bianco, impone alle parti di agire o essere convenute nello stesso 
processo, e al giudice di disporre eventualmente l’integrazione del contraddittorio, 
quando per le caratteristiche della controversia la decisione non può che essere 
pronunciata nei confronti di ciascuna di esse. 

Il disposto normativo si applica nelle ipotesi in cui la sentenza pronunciata 
nei confronti di alcune soltanto delle parti di un rapporto plurisoggettivo, non 
essendo in grado di spiegare effetti nei confronti del litisconsorte pretermesso, non 
sarebbe di alcuna utilità per l’attore, che non potrebbe conseguire il bene della vita 
richiesto, malgrado la presenza di una pronuncia giurisdizionale a sé favorevole. 

In considerazione del tenore letterale dell’enunciato normativo evocato, 
è stato compito della giurisprudenza individuare concretamente le ipotesi da 
ricomprendere nell’ambito della situazione processuale di litisconsorte necessario. 

In merito all’esercizio del diritto di surroga dell’assicuratore nei diritti che 
il danneggiato vanta nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, e della 
conseguente azione di adempimento promossa dal primo, la giurisprudenza esclude 
l’applicazione dell’art. 102 c.p.c.. 

La vicenda considerata, infatti, non dà luogo ad un unico rapporto giuridico 
plurisoggettivo, ma a rapporti distinti, sebbene connessi da una fattispecie costitutiva 
parzialmente coincidente. 

I distinti rapporti che vengono in considerazione nelle ipotesi di surrogazione 
nel credito e a fortiori quelli che derivano dall’esercizio dell’azione di rivalsa (di cui 
si dirà più avanti), pertanto, possono dar vita a giudizi autonomi e separati, rimanendo 
al più in facoltà delle parti intervenire nel giudizio precedentemente instaurato da 
una di esse, senza alcun obbligo in tal senso (Si vedano al riguardo due pronunce 
risalenti ma non smentite dalla giurisprudenza successiva riguardanti l’azione 
surrogatoria dell’assicuratore, certamente applicabili anche alla surroga ex art. 14 
L. 222/84: Cass. sez. 2 sent. n 153 del 22.1.1968 secondo cui “Non è confi gurabile 
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, dal lato attivo, tra l’assicuratore che agisce 
ex art. 1916 c.c. e il danneggiato che agisce ex art. 2043 c.c.al fi ne di ottenere 
la rifusione del danno per la parte non risarcita dall’assicuratore, trattandosi di 
azioni le quali, se pure dirette contro lo stesso responsabile e collegate ad un unico 
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fatto generatore del danno, sono poste a tutela di diritti divenuti autonomi fra loro, 
in quanto l’originario credito unico dell’assicurato verso il responsabile civile 
si scinde, per effetto della peculiare surrogazione legale disposta dall’art. 1916, 
in due punti, di cui l’una spettante al creditore originario e l’altra al surrogato-
cessionario, i quali possono perseguire il debitore, ciascuno per la sua parte e 
separatamente l’uno dall’altro”; e Cass. 12.1.1976 n. 79 non è confi gurabile 
un’ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo fra l’assicuratore che agisce ex 
art. 1916 c.c. e il danneggiato che agisce ex art. 2043 c.c. per ottenere la rifusione del 
danno non risarcitogli dal primo. Trattasi invero di azioni che, se pur dirette contro 
lo stesso responsabile e collegate ad un unico fatto generatore del danno, sono poste 
a tutela di due diritti autonomi fra di loro, in quanto il credito dell’assicurato verso il 
responsabile civile, originariamente unico, si scinde, per effetto della surrogazione 
disposta dall’art. 1916 c.c., in due distinte parti, delle quali l’una continua a spettare 
al creditore originario e l’altra compete invece all’assicuratore surrogatorio, 
in virtù di un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto  di credito 
dell’assicurato sino alla concorrenza dell’indennità pagata). 

Non v’è peraltro alcuna disposizione che induca a ritenere che l’ente 
gestore dell’assicuratore sociale o l’istituto previdenziale, una volta che penda 
la controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e 
l’assicuratore di questo dall’altra non possa conseguire quanto ex lege spettategli se 
non intervenendo nel giudizio pendente. Si ricava anzi l’opposto principio dal tenore 
dell’art. 142 Cod. Ass. U., avendo ricevuto sin dal settembre 2014 la nota con cui 
l’INPS preannunciava la surroga e invitava l’allora F.S. ad accantonare le somme 
a tal fi ne necessarie, nonché, nell’ottobre successivo, la richiesta di pagamento 
dell’importo di € 81.960,72 corrispondente al valore capitale dell’assegno di 
invalidità, avrebbe dovuto procedere al relativo accantonamento ed eventualmente 
suscitare l’intervento dell’Istituto nel processo pendente. 

A rendere manifesta la strumentalità dell’eccezione della comparente è poi 
la circostanza, risultante dalla sentenza n. 947/2017, che U. depositò nel giudizio n. 
3161/2014 promosso dalla danneggiata documentazione comprovante le prestazioni 
assistenziali riconosciute dall’INPS alla S., affi nché fossero detratte dall’ammontare 
del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, alla danneggiata (conformemente al 
principio poi affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 
12566/2018). 

Ad ogni modo, occorre altresì osservare che l’eventuale mancata integrazione 
del contraddittorio nelle ipotesi di litisconsorzio necessario determinerebbe quale 
conseguenza l’ineffi cacia della sentenza nei confronti del litisconsorte pretermesso, 
e non potrebbe certamente precludere a quest’ultimo l’attivazione di un autonomo 
giudizio a tutela dei propri diritti, come sostenuto in questa sede dal convenuto con 
l’eccezione di inammissibilità della domanda dell’attore. 
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La diversità e autonomia delle domande quella del danneggiato e quella 
dell’ente previdenziale esclude poi che dalla proposizione separata delle stesse possa 
discendere l’elusione del divieto di infrazionabilità del credito, presupponendo il 
principio invocato l’identità della persona del creditore e la parcellizzazione delle 
sue ragioni in una pluralità di giudizi, situazione questa che evidentemente difetta 
nella fattispecie in esame. 

2. Sull’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’attore. 
Prima di esaminare il merito della pretesa avanzata dall’Istituto previdenziale, 

occorre soffermarsi, in considerazione del suo carattere preliminare, sull’eccezione 
di prescrizione sollevata dall’impresa convenuta. 

Sostiene quest’ultima in comparsa di risposta e nelle memorie 
successivamente depositate, che la domanda di pagamento proposta dall’INPS. 
andrebbe rigettata, perché il credito sottostante sarebbe ormai prescritto per decorso 
del termine di due anni previsto dall’art. 2947 comma 2 c.c. applicabile ratione 
materiae alla vicenda considerata. 

In quanto credito risarcitorio per danni prodotti dalla circolazione di 
veicoli, infatti, l’attore avrebbe dovuto promuovere l’azione relativa entro 2 anni 
dal verifi carsi dell’evento dannoso; l’INPS. avrebbe, invece, rivolto a U. la prima 
richiesta di pagamento soltanto in data 21.10.2015, a distanza di oltre 4 anni dal 
sinistro, verifi catosi il 27.7.2011, quando il suddetto termine di prescrizione era 
ormai ampiamente decorso. 

Anche questa eccezione è infondata e va pertanto respinta. 
Al riguardo, occorre in primo luogo concentrare l’attenzione sulla disciplina 

prevista dal c.c. in merito al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. 
In particolare, l’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a 

decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 
Ora, declinando il disposto normativo richiamato nella vicenda considerata, 

bisogna osservare che se è vero che il termine di prescrizione del credito risarcitorio 
vantato dal soggetto danneggiato (nella specie la S.) è iniziato a decorrere sin dal 
momento del verifi carsi dell’evento dannoso, essendo sorto il diritto della vittima 
del sinistro nell’istante stesso in cui si è prodotto il pregiudizio in suo danno, ed 
essendo immediatamente esigibile l’adempimento dei crediti da fatto illecito, 
lo stesso non può dirsi per la posizione giuridica dell’Istituto previdenziale, che 
è subentrato nella titolarità del credito nei confronti di U. solo al momento del 
pagamento delle prestazioni previdenziali in favore della danneggiata. 

È a questo adempimento, infatti, che l’art. 1916 c.c., l’art. 142 D.Lgs. 209 
del 2005, l’art. 14 della L. 222 del 1984, l’art. 41 della L. 183 del 2010, ricollegano 
il fenomeno di trasferimento del credito dal creditore originario al terzo surrogato, 
che subentra quindi nella titolarità del credito solo al momento dell’effettivo 
pagamento. 
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Dunque, è solo a partire da questo istante che l’Istituto previdenziale, 
avendo erogato concretamente le prestazioni previdenziali, ed essendo subentrato 
nel credito del danneggiato, ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto. 

Ed è solo a decorrere da questo istante che è iniziato a decorrere il relativo 
termine prescrizionale. 

Con riguardo alla vicenda concreta sottoposta a questo giudizio, occorre 
considerare separatamente le diverse prestazioni previdenziali erogate dall’INPS. 
in favore della S., essendo state riconosciute ed effettivamente corrisposte in tempi 
differenti. 

L’assegno ordinario di invalidità è stato riconosciuto ed effettivamente 
corrisposto alla S. soltanto in data 1.4.2013 e nell’intervallo temporale antecedente 
al verifi carsi del fenomeno surrogatorio, l’Istituto previdenziale essendo subentrato 
in un rapporto giuridico che non perde la sua originaria identità, si avvantaggia degli 
atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla danneggiata (si veda al riguardo 
Cass. sez. 3, sentenza n. 4347 del 23.02.2009 secondo cui “Il diritto di surrogazione 
dell’assicuratore che ha pagato un’indennità all’assicurato danneggiato ex art. 
1916 c.c. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito 
dell’assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell’indennizzo versato, che non 
incide sull’identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione 
rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all’originaria natura 
del credito, e l’assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal 
danneggiato prima del verifi carsi della surrogazione, così come il suo diritto può 
risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l’inerzia del 
medesimo danneggiato”). 

Quanto all’intervallo temporale susseguente, effetto interruttivo del termine 
di prescrizione ha certamente prodotto la prima richiesta di pagamento da parte 
dell’Istituto di previdenza sociale risalente al 6.6.2014 ricevuta il 17-18.9.2014, 
come risulta dalla documentazione depositata in atti (all. 4), ossia a distanza di poco 
più di un anno dal suo subentro nella titolarità del credito della danneggiata. 

Diverso discorso è da farsi in relazione al credito per il recupero delle somme 
versate a titolo di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento. 

Difatti, le prestazioni previdenziali or ora citate sono state riconosciute e 
corrisposte alla danneggiata in data 1.12.2011. 

Applicando, dunque, il termine breve previsto dall’art. 2947 comma 2 c.c. la 
prescrizione del credito dovrebbe considerarsi maturata anche riconoscendo come 
primo atto interruttivo la raccomandata del 6.6.2014 più sopra indicata. 

Ciò nonostante, per selezionare correttamente la regola in tema di 
prescrizione da applicare al credito per cui è causa, occorre tenere conto delle 
concrete caratteristiche del fatto illecito generatore del danno. 

L’art. 2947 comma 3 c.c. stabilisce infatti che laddove il fatto produttivo di 
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danno sia qualifi cato dalla legge come reato, il più lungo termine di prescrizione 
previsto dalla legge penale si applica anche all’azione civile risarcitoria (si veda al 
riguardo Cass. S.U. sent. n. 1641 del 23.1.2017 secondo cui “In tema di prescrizione 
del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la 
previsione dell’art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso 
è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile) 
si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della 
conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l’azione civile 
esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore 
che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro 
coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella 
specie, la società, che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., risponde civilmente dell’illecito 
penale commesso dal suo amministratore)”. 

Ora, nel caso di specie, il fatto illecito generatore del danno risarcibile 
presenta quantomeno i requisiti strutturali del delitto di lesioni personali (si veda in 
merito al potere del giudice civile di accertare incidentalmente la corrispondenza 
dell’illecito ad un fatto di reato secondo cui “In tema di prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno (art. 2947 c.c.) il giudice civile ha il potere di accertare se 
un fatto illecito rivesta gli estremi del reato, ancorché in ordine ad esso non sia più 
esercitabile la pretesa punitiva dello Stato”), per cui dovrà applicarsi il disposto 
dell’art. 157 c.p. che identifi ca il termine di prescrizione con il massimo edittale di 
pena stabilita per il reato, fi ssandolo comunque in un tempo non inferiore a 6 anni 
per i delitti puniti con sanzioni meno severe. 

Applicando questo termine alla vicenda considerata emerge in tutta evidenza 
come la prescrizione non fosse maturata al tempo del compimento del primo atto 
interruttivo da parte dell’INPS. (che come detto va identifi cato nella raccomandata 
ricevuta dall’assicuratrice nel settembre 2014, a distanza di poco più di 3 anni 
dall’erogazione delle prestazioni previdenziali), e la relativa eccezione, sollevata 
dal convenuto, va pertanto rigettata. 

3. Sul merito della pretesa avanzata dall’attore. 
Occorre ora esaminare nel merito la domanda di adempimento del credito 

rivolta dall’attore a U. S.p.a.  
Per decidere della fondatezza o meno dell’azione promossa dall’Ente 

previdenziale, occorre sottoporre al vaglio giudiziale lo scrutinio dei presupposti 
cui è subordinato il verifi carsi del fenomeno di surrogazione del terzo nel diritto del 
creditore originario. 

E’ noto che costituiscono requisiti della vicenda traslativa del credito: il 
verifi carsi di un fatto illecito produttivo di danno, che ha originato il credito 
risarcitorio in capo alla vittima dello stesso, e l’effettiva erogazione, da parte 
dell’Ente previdenziale, di prestazioni dirette a ristorare il pregiudizio subito dalla 
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vittima in conseguenza dell’illecito. 
Nel caso di specie, tali requisiti sono tutti presenti. 
In primo luogo, l’esistenza del fatto illecito e la nascita del conseguente 

credito risarcitorio in favore di F.P.S. nei confronti di U.A. S.p.a. n.q. di impresa 
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime 
delle Strada sono stati accertati irrevocabilmente dalla sentenza del Tribunale di 
Palermo n. 947 del 2017. 

Tale provvedimento giurisdizionale vincola in modo incontrovertibile la 
convenuta U.A. S.p.a., avendo quest’ultima partecipato al relativo giudizio.

D’altro canto, il verifi carsi dell’illecito e la genesi del credito risarcitorio 
in favore della vittima del sinistro sono circostante incontestate in questo giudizio, 
atteso che la stessa convenuta non ha sollevato in merito alcuna censura. 

In secondo luogo, non è un dato controverso nel presente giudizio, poiché 
risulta dai documenti allegati agli atti, e non è contestata dal convenuto, la circostanza 
che l’INPS. abbia erogato in favore della S. le prestazioni previdenziali qualifi cate 
come assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità civile e indennità di 
accompagnamento. 

I requisiti per accedere alla suddette prestazioni previdenziali sono defi niti 
dagli artt. 1 e 2 della L. n. 222 del 1984 e dall’art. 1 della L. n. 508 del 1988, che 
ha modifi cato la disciplina contenuta nelle leggi n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980. 

In particolare, quanto i requisiti per il conseguimento dell’assegno ordinario 
di invalidità l’art. 1 della L. n. 222 del 1984 stabilisce che “Si considera invalido, 
ai fi ni del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi 
gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità 
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo 
permanente a causa di infermità o difetto fi sico o mentale a meno di un terzo.” 

L’art. 2 della stessa legge defi nisce invece in tal modo i presupposti per 
il conseguimento della pensione di inabilità civile: “Si considera inabile, ai fi ni 
del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita 
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato o il titolare di assegno 
di invalidità con decorrenza successiva alla  data di entrata in vigore della presente 
legge il quale, a causa di infermità o difetto fi sico o mentale, si trovi nell’assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” 

L’art. 1 della L. n. 508 del 1988, che ha modifi cato le leggi istitutive 
dell’indennità di accompagnamento, stabilisce invece che “L’indennità di 
accompagnamento è concessa: 

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per 

Tribunale



192

affezioni fi siche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza 
l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.” 

La valutazione della presenza dei requisiti per accedere al trattamento 
previdenziale è prerogativa dello stesso Ente erogatore: i rispettivi atti, con cui si 
provvede alla liquidazione delle prestazioni corrisposte al soggetto danneggiato, 
sono assistiti dalla presunzione di legittimità tipica di tutti gli atti amministrativi, 
che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino 
il vizio da cui l’atto sarebbe affetto, e offrano contestualmente di provarne il 
fondamento (il principio è affermato dalla giurisprudenza, in particolare Cass. 
1841/15; 11617/2010; 21540/07, in merito agli atti emessi dall’INAIL per la 
liquidazione delle indennità dovute al lavoratore infortunato, ma può estendersi al 
caso di specie, attesa l’analogia tra le due situazioni giuridiche). 

Negli scritti difensivi, il convenuto si limita a contestare la legittimità delle 
prestazioni erogate dall’Istituto previdenziale per mancanza del nesso di derivazione 
causale tra la condizione di inabilità in cui versava la richiedente e l’avvenimento di 
un infortunio sul lavoro. 

Ma un simile collegamento eziologico non è ricompreso tra i presupposti 
normativi per l’accesso alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS., che 
si ricollegano per l’appunto alla sola condizione di invalidità della vittima e alla 
perdita (anche parziale) della capacità di lavoro in conseguenza dell’illecito. 

La censura sollevata dal convenuto si rivela pertanto inconsistente. 
Occorre adesso verifi care se la condizione di minorità della richiedente, cui le 

attribuzioni previdenziali sono dirette ad ovviare, presenti o meno un collegamento 
con l’illecito da cui è derivato il credito risarcitorio. 

Al fi ne di innescare il fenomeno di trasferimento del credito, infatti, è 
necessario che le somme corrisposte dall’odierno attore fossero dirette a riparare 
gli stessi pregiudizi sofferti dalla vittima in conseguenza del sinistro. 

Anche su questo versante, può considerarsi provato il collegamento tra le 
prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS. e il danno conseguente all’illecito 
occorso alla Sig.ra S. 

E difatti, la stessa sentenza 947 del 2017 emessa dal Tribunale di Palermo, 
nel condannare U.A. S.p.a. a risarcire il danno subito dalla S. in conseguenza del 
sinistro stradale, ha tenuto conto delle prestazioni previdenziali già corrisposte 
dall’INPS. alla danneggiata, negando a quest’ultima il risarcimento del danno da 
lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa in quanto già ristorato dall’Ente. 
Ciò proprio al fi ne di evitare arricchimenti ingiustifi cati della vittima dell’illecito, 
che se avesse incamerato contemporaneamente il risarcimento integrale da U. e 
le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS., avrebbe conseguito più di quanto 
necessario al ristoro del danno subito, così alterando quella funzione riparativa 
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della responsabilità aquiliana scolpita nell’inscindibile legame con cui l’art. 2043 
c.c. avvince risarcimento e danno conseguenza. 

La valutazione del Tribunale è stata certamente compiuta a tutela della 
posizione del Fondo di garanzia, al fi ne di evitare che l’Impresa designata potesse 
essere obbligata ad adempiere due volte il debito derivante dall’illecito considerato, 
una volta nei confronti del danneggiato e un’altra verso INPS. in virtù del fenomeno 
surrogatorio. 

Ed inoltre, il fenomeno della surrogazione dell’Istituto di previdenza 
sociale nel credito risarcitorio della vittima dell’illecito svolge anche la funzione 
di scongiurare la possibilità che il responsabile civile del sinistro occorso al 
danneggiato ottenga dei vantaggi dalla presenza di assicurazioni private o sociali 
a tutela di quest’ultimo, vedendo diminuire la propria obbligazione risarcitoria in 
una cifra corrispondente alle indennità assicurative o previdenziali percepite dal 
danneggiato. 

Attraverso il meccanismo della surroga (o della rivalsa) nel credito 
risarcitorio da parte dell’Ente assicuratore o previdenziale, il legislatore ristabilisce 
l’equilibrio patrimoniale tra i soggetti coinvolti nella vicenda giuridica, scaricando 
defi nitivamente e integralmente il peso economico del fatto illecito sul suo autore o 
sul soggetto responsabile. 

L’art. 1916 c.c. esprime, infatti, il principio indennitario applicabile, per 
effetto dell’estensione attuata dall’art. 1916, comma 4 c.c., anche all’assicurazione 
contro gli infortuni di competenza dell’INPS. al fi ne di precludere all’assicurato-
danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno (si 
vedano le pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 12564-12565-12566-
12567/2018 a proposito del meccanismo della compensatio lucri cum damno). 

L’operatività dell’art. 1916 c.c. “consente di fatto una semplifi cazione 
processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l’assicuratore sociale è legittimato ad 
agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, 
evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore” 
(Cass, sez. 6-3, ordinanza 3296/2018; Cass. 17966/2021). 

Si legge infatti nella sentenza 947 del 2017 emessa dal Tribunale di Palermo: 
“Non può, invece, essere accolta la richiesta di un’autonoma posta risarcitoria per 
il danno patrimoniale riconducibile alla (asserita) totale perdita della capacità 
lavorativa specifi ca dell’attrice. 

Premesso che “il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante 
non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità 
permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una 
riduzione della capacità lavorativa specifi ca, essendo imposta la prova, anche 
tramite presunzioni, dello svolgimento di attività produttiva di reddito e di perdita, 
dopo l’infortunio, della capacità di guadagno rispetto a tale attività ovvero della 
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capacità, anche generica, di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini del 
danneggiato (Cass. civ. 17167/2012), nella fattispecie il C.T.U. ha rilevato che i 
postumi invalidanti hanno inciso e incidono in misura sensibile (pari al 40-50%), 
senza perciò precluderla del tutto, sulla capacità di S.F.P. di esercitare l’attività 
come quella di gioielliere, sicché risulta indimostrato che la stessa abbia sofferto, in 
conseguenza delle lesioni subite dal sinistro, un nocumento economico di ammontare 
superiore rispetto alle prestazioni assistenziali riconosciutele dall’INPS.” 

Avendo dunque riconosciuto a queste ultime funzione riparativa dei danni 
patrimoniali subiti dalla vittima in conseguenza del sinistro, la sentenza 947 del 
2017 del Tribunale di Palermo ha già accertato in modo incontrovertibile quel 
collegamento genetico richiesto dalle disposizioni normative per il verifi carsi 
del fenomeno surrogatorio, onde è possibile ritenere che l’Istituto previdenziale 
sia subentrato nella titolarità di parte del credito del danneggiato verso U. sin dal 
momento del versamento degli emolumenti di carattere previdenziale.  

Quanto all’eccezione sollevata dal convenuto circa il concorso di colpa del 
danneggiato che, ove dimostrato, determinerebbe una corrispondente riduzione 
dell’ammontare del credito risarcitorio, occorre considerare che anche il fatto 
storico produttivo di danno è stato ormai accertato con sentenza passata in giudicato, 
vincolante nei confronti dell’odierna convenuta, in quanto parte del precedente 
giudizio. 

In quella sede, è stata esclusa dal giudicante la possibilità di attribuire profi li 
di colpa alla danneggiata per il sinistro subito, e non vi sono elementi o ragioni tali 
da consentire a questo Tribunale di discostarsi dalle valutazioni precedentemente 
operate. 

Risulta, pertanto, inconsistente altresì l’eccezione sollevata dal convenuto, 
con cui veniva richiesta in via subordinata la riduzione dell’ammontare della pretesa 
avanzata dall’Istituto previdenziale in applicazione del principio indennitario, 
che aggancia l’obbligazione del responsabile alla minor somma tra le prestazioni 
erogate dall’Ente e il danno subito dalla vittima dell’illecito. 

L’indennizzo dovuto all’ente che abbia riconosciuto al danneggiato una 
pensione o una rendita periodica è confi gurato come liquidazione di un danno futuro 
e ciò a prescindere dal fatto che la misura dell’invalidità sia stata determinata sulla 
base di criteri propri del settore assicurativo sociale di riferimento. Ciò avviene 
non diversamente da quanto accade a proposito della liquidazione del danno 
patrimoniale da perdita o diminuzione della capacità lavorativa, nel quale il danno 
si liquida ex necesse come danno futuro, per il periodo di vita del danneggiato non 
ancora trascorso al momento della liquidazione.  

Ed allora, poiché la convenuta non ha neppure dedotto il venir meno dello 
stato invalidante della vittima dell’incidente o una sua riduzione, tale da incidere in 
maniera migliorativa sul danno per come liquidato dall’INPS, l’entità del credito 
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di quest’ultimo nei confronti di U. S.p.a. va fi ssato nella misura indicata in ricorso, 
pari a € 195.464,25, risultante dalla somma degli importi che l’attore ha dimostrato 
di aver riconosciuto alla S. a titolo di assegno ordinario di invalidità, pensione di 
inabilità civile e indennità di accompagnamento, non essendovi alcun dubbio circa 
la cumulabilità di tali prestazioni in favore del lavoratore invalido. 

Quanto agli accessori del credito, va rammentato che il credito dell’INPS, che 
agisca in surrogazione del proprio assicurato rimasto vittima di incidente stradale, ha 
la stessa natura del credito originario del danneggiato ed è quindi credito di valore, 
con la conseguenza che l’autore del danno e la società assicuratrice che del danno 
stesso sia tenuta a rispondere civilmente sono obbligati a corrispondere all’INPS, 
senza necessità di costituzione in mora, l’importo della svalutazione monetaria 
verifi catasi dopo il pagamento delle indennità e gli interessi legali, a decorrere 
dalla data in cui l’onere della prestazione assicurativa ha concretamente inciso sul 
patrimonio dell’ente, nulla rilevando che la formale richiesta di rimborso sia stata 
comunicata ai terzi responsabili in epoca successiva (vds. Cass. 8762/91, riguardo 
al recupero dell’indennità di malattia erogata dall’INPS in virtù del rapporto di 
assicurazione sociale obbligatoria; vds., in generale, Cass. Civ. SS.UU. 2639/87). 

Era dunque onere dell’attore dimostrare l’epoca di effettiva erogazione delle 
prestazioni riconosciute alla danneggiata, dovendo gli accessori essere computati 
sulle somme già pagate e non anche su quelle future. 

In mancanza di tale prova e di qualunque allegazione sul punto, potendo 
comunque presumersi che almeno a partire dall’anno 2013 la danneggiata abbia 
ricevuto mensilmente i ratei pensionistici gli assegni a lei spettanti, appare ragionevole 
ed equo riconoscere all’attore i soli interessi di mora nella misura sull’intero credito 
a far tempo dall’introduzione dell’odierno giudizio sino al pagamento. 

4. Spese di lite 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in 

conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, parametri che in considerazione 
della natura documentale del procedimento e della sostanziale ripetitività delle 
difese orientano per l’applicazione del dei valori medi tabellari (per le cause dal 
valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) per le prime due fasi e per 
l’applicazione del coeffi ciente riduttivo del 40% alle altre due. 

(Omissis)
_______
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