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CONTENZIOSO POLIZZE PRIVATE INFORTUNI 
CASO MORTE DA CONTAGIO COVID 

CON AGGIORNAMENTO NUOVE TABELLE MILANO DANNO PARENTALE 2022 
 

PROGRAMMA 
 

14:00 Saluti 

14:15 Inquadramento della disciplina 

14:45 Analisi delle decisioni di merito 

15:30 Dal contenzioso alla costruzione dei nuovi prodotti 

16:00 Conclusioni – Linee operative – Domande 

16:30 Nuove tabelle Milano 2022 proposte e in approvazione: 
prime riflessioni e simulazioni domande e confronto 

17:00 Chiusura lavori 
 

RELATORI 
  Avv. Maurizio Hazan   Avv. Filippo Martini 
  Avv. Marco Rodolfi   Avv. Andrea Codrino 
 

Lo studio THMR invita ad un Webinar per il giorno: 

27 Aprile 2022, dalle 14:00 
al fine di approfondire, in un confronto dedicato solo agli operatori assicurativi, le tematiche 
centrali e le difese giuridiche allegate nel contenzioso. 
 

L’invito può essere esteso ad alti colleghi ed operatori assicurativi interessati al tema. 
 

L’iscrizione è gratuita previa registrazione su: 

www.convegni.info/thmr 
 

IL WEBINAR SARÀ DISPONIBILE SU ZOOM 
IL LINK PER L’ACCESSO VERRÀ COMUNICATO AGLI ISCRITTI REGISTRATI SULLA 

PIATTAFORMA SOPRA INDICATA NELLA MATTINATA DI MERCOLEDI 27 APRILE 2022 

http://www.convegni.info/thmr
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PRESENTAZIONE 
 

Le istanze e le cause legate a richieste di indennizzo su polizze infortuni private a seguito di morte da contagio 
COVID sono sensibilmente aumentate negli ultimi tempi. 
Si tratta di richieste che si fondano su una interpretazione estensiva dell’oggetto della garanzia assicurativa e 
su una lettura della nozione di infortunio talmente allargata da ricomprendere al suo interno anche le infezioni 
virulente.  
Con specifico riferimento ai danni - e soprattutto ai decessi - da Covid il nuovo filone contenzioso trae origine e 
pretesto soprattutto da quanto stabilito dalla legislazione emergenziale pandemica, che ai fini della tutela INAIL 
ha espressamente considerato l’infezione da Coronavirus come un infortunio indennizzabile dall’Istituto.  
Vi è dunque chi vorrebbe pervenire alle medesime conclusioni anche nel campo delle polizze private infortuni.  
Una tale impostazione, pur da più parti propugnata anche a livello dottrinario, suscita giustificate critiche e 
svariate censure.  
Ma soprattutto impone l’urgente necessità di comprendere in che termini resistere a quelle pretese che, ove 
accolte, potrebbero mettere in crisi l’andamento e la sostenibilità tecnica di soluzioni di garanzia che NON sono 
state concepite per coprire il rischio Covid.  
Tale rischio, al pari di quello delle altre malattie infettive, è stato da sempre collocato, nella prassi di mercato, 
nell’ambito delle polizze malattia.  
Il settore delle polizze della salute - considerate dalla Cassazione come “socialmente tipiche” - si è, del resto, 
strutturato proprio sulla base di ciò che una prassi secolare ha registrato nel distinguere cosa debba intendersi 
per infortunio e cosa invece per malattia.  
Nell’organizzare il presente Webinar lo studio THMR intende stimolare un confronto sul tema e anche portare 
la propria utile testimonianza sulla casistica processuale che ha potuto sin qui sviluppare nella propria gestione 
di un contenzioso significativo e delicato.  
Un contenzioso che, nell’esperienza dello Studio, ha dato sin qui esiti incoraggianti ma che certamente merita 
di esser presidiato da ancora più vicino. 
Tra le varie decisioni sin qui rese nelle Corti di merito si segnalano in particolare alcune recentissime sentenze 
(Tribunale di Pescara e Tribunale di Roma) che hanno avallato pienamente le tesi restrittive, favorevoli al 
mercato assicurativo.  
L’argomento richiede inoltre di essere affrontato da un angolo prospettico allargato: quello della costruzione e 
del corretto collocamento , in ottica di POG, delle soluzioni di assicurative di nuova generazione. Soluzioni che 
dovranno probabilmente prendere posizione più espressa, pro futuro, sulle aspettative della clientela di 
protezione da eventuali rischi pandemici.  
Per questa ragione il Webinar , esteso alla partecipazione di tutte le funzioni aziendali interessate, tratterà il 
tema in modo circolare, provando a coniugare le esperienze maturate nella gestione del contenzioso corrente 
con le esigenze di razionale definizione delle diverse strategie di costruzione delle moderne formule di 
copertura. 
 


