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Con la recente sentenza 30 Aprile 2021 n° 11421 le 
Sezioni Unite della Suprema Corte sono giunte alla 
risoluzione di una rilevante questione di diritto in tema 

di modalità di suddivisione dell’indennizzo tra i beneficiari 
di una polizza vita.

La vicenda trae origine dalla stipulazione, da parte di un 
soggetto, di quattro polizze vita, all’interno delle quali, ai fini 
dell’identificazione dei beneficiari, indicava genericamente 
gli “eredi legittimi”.

Deceduto lo stipulante, la Compagnia procedeva alla sud-
divisione dell’indennizzo “per teste” e quindi tra il fratello 
del de cuius ed i quattro nipoti, figli della sorella premorta 
al predetto.

Il fratello del de cuius radicava un giudizio finalizzato alla 
contestazione delle modalità di suddivisione adottate dalla 
Compagnia, sostenendo doversi fare applicazione delle re-
gole disciplinanti la successione mortis causa, con la conse-
guenza che l’indennizzo avrebbe dovuto essere ripartito in 
due quote uguali, l’una in proprio favore e l’altra in favore 
dei nipoti dello stipulante, subentrati alla madre, beneficia-
ria originale, per rappresentazione ex art. 467 del Codice 
civile.

La tesi veniva rigettata in primo grado ed accolta invece in 
appello, con conseguente condanna della Compagnia di as-
sicurazione al versamento, in favore del fratello dello stipu-
lante, della maggior somma dallo stesso reclamata.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per 
Cassazione la Compagnia, chiedendone la riforma.

In un tale contesto la questione di diritto sottoposta alla Corte 
di legittimità verteva, come sopra accennato, sulla individua-
zione dei beneficiari e sulla misura dell’indennizzo da liqui-
dare in loro favore, per il caso in cui la polizza prevedesse 
un generico riferimento ai legittimi eredi.

La Sezione semplice investita del ricorso rimette la questione 
alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto tra i seguenti orien-
tamenti:

- i beneficiari della prestazione dell’assicuratore sono 
titolari di un diritto autonomo che trova fondamen-
to nel contratto, con la conseguenza che gli stessi 
sono individuati secondo le regole sulla delazione 
ereditaria, ma le loro quote si presumono uguali, 
fatta salva la previsione di uno specifico criterio di 
ripartizione all’interno del contratto (tra le più recenti 
si veda Cassazione civile, Sezione VI – 3, 15 Ot-
tobre 2018, n°25635, secondo la quale, appunto, 
“la designazione dei terzi beneficiari del contratto, 
mediante il riferimento alla categoria degli eredi le-
gittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il 
rapporto alle regole della successione ereditaria, 
trattandosi di una mera indicazione del criterio per 
la individuazione dei beneficiari medesimi in funzio-
ne della loro astratta appartenenza alla categoria 
dei successori indicata nel contratto, in modo che, 
qualora i beneficiari siano individuati negli eredi le-
gittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, 
in linea teorica e con riferimento alla qualità esisten-
te al momento della morte dello stipulante, siano i 
successibili per legge, indipendentemente dalla loro 
effettiva chiamata all’eredità”);

- nel caso in cui lo stipulante abbia indicato i bene-
ficiari in coloro che risulteranno avere la qualità di 
eredi al momento della corresponsione dell’inden-
nizzo, quest’ultimo sarà da ripartire in misura pro-
porzionale alle quote ereditarie a ciascuno spettan-
ti per legge o per testamento (si veda in tal senso 
Cassazione civile, Sezione III, 29 Settembre 2015, 
n°19210, nella quale si legge che “la disciplina se-
condo cui, per effetto della designazione, il terzo 
acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, 
si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso 
di morte dello stipulante, la corresponsione dell’in-
dennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti 
abbiano non solo voluto individuare, con riferimento 
alle concrete modalità successorie, i destinatari dei 
diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare 
l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporziona-
le alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, 
in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perse-
guito dallo stipulante è, conformemente alla natura 
del contratto, quello di assegnare il beneficio nella 
stessa misura regolata dalla successione”).

In altri termini, nel primo caso l’indennizzo sarà ripartito in 
parti uguali tra i beneficiari, la cui qualità di “eredi” ha la 
sola funzione di una individuazione degli stessi, i quali altro 
non sono che creditori di una prestazione di natura contrat-
tuale, mentre, nel secondo caso, l’indennizzo sarà suddiviso 
sulla scorta delle quote ereditarie, non avendo il riferimento 
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alla qualità di “eredi” la sola funzione di identificare dei 
soggetti creditori ma, altresì, quella di individuare la misura 
dell’indennizzo in base a ciascuna quota ereditaria.

Ebbene, le Sezioni Unite, rilevato che ambedue gli 
orientamenti condividono la qualificazione del di-
ritto dei beneficiari come iure proprio derivante 
dal contratto di assicurazione e non iure succes-
sionis, opta per il primo degli orientamenti sopra 
richiamati, concludendo nel senso che il richiamo 
da parte dello stipulante alla qualifica di eredi ha 
unicamente il fine di determinare per relationem 
i beneficiari del contratto di assicurazione, esclu-
dendo l’operatività delle regole sulla comunione 
ereditaria e la ripartizione dell’indennizzo in ra-
gione delle rispettive quote successorie.

Quanto sopra in ragione della natura inter vivos del diritto di 
credito del quale stiamo discutendo.

Alla luce di quanto sopra si può pertanto affermare che in 
presenza di più beneficiari l’indennizzo sarà da ripartire 
in parti uguali tra tutti i soggetti che rivestano la qualità di 
eredi, fatto salvo un diverso criterio di suddivisione indicata 
dallo stipulante.

Sono quindi da considerare irrilevanti le quote ereditarie dei 
singoli beneficiari, così come è irrilevante una eventuale di-
sposizione testamentaria successiva alla designazione degli 
eredi legittimi quali beneficiari dell’indennizzo, la quale, in 
quanto disposizione mortis causa operante su un piano diffe-
rente, non è assimilabile ad una nuova designazione.

Questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato dagli Er-
mellini: “Nel contratto di assicurazione sulla vita la 
designazione generica degli “eredi” come benefi-
ciari, in difetto di una inequivoca volontà del con-
traente in senso diverso, non comporta la riparti-
zione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo 
le proporzioni della successione ereditaria, spet-
tando a ciascuno dei creditori, in forza della “ea-
dem causa obligandi”, una quota uguale dell’in-
dennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno 
potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva mi-
sura”.

Ai fini della risoluzione del caso concreto sottoposto alla pro-
pria attenzione, il Giudice di legittimità precisa inoltre che, 
posto che la designazione rinvia per relationem alla qualità 
di eredi, i beneficiari non sono da considerare individuati 
sino all’apertura della successione dello stipulante ed unica-
mente in tale momento acquistano i diritti conseguenti alla 
designazione.

Pertanto, nel caso di specie, nel quale la sorella del de cuius 
era già deceduta al momento dell’apertura della successio-
ne, i nipoti del predetto hanno acquisito la qualità di eredi 
(e quindi di beneficiari) in tale momento, con conseguente ri-
partizione dell’indennizzo “per teste” in cinque parti uguali.

Diverso discorso qualora la sorella dello stipulante non fosse 
premorta a quest’ultimo, ma nelle more tra l’apertura della 
successione ed il versamento dell’indennizzo assicurativo, 
nel qual caso i di lei figli avrebbero sì acquisito il diritto 
di credito mortis causa, con conseguente ripartizione dell’in-
dennizzo i due parti uguali, una delle quali avrebbe poi do-
vuto essere ripartita tra i quattro nipoti in ragione delle quote 
ereditarie).

Medesimo discorso qualora i beneficiari fossero stati indi-
cati nominativamente. Anche in tal caso, difatti, la sorella 
avrebbe acquistato il diritto di credito immediatamente e lo 
avrebbe quindi trasmesso iure hereditatis ai propri figli, con 
la conseguenza che alla morte dello stipulante l’indennizzo 
sarebbe stato diviso in due quote uguali e non per teste.


