
 
 

CONTRATTO A FAVORE DI UN TERZO 

 

 

 

Art. 1890 Codice Civile 
Se il contraente stipula “l'assicurazione in nome altrui “[1891] senza averne il potere, l'interessato 

può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1). Il contraente è 

tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui 

l'assicuratore ha avuto notizia della  ratifica o del rifiuto di questa. 

Egli deve all'assicuratore i  premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto 

notizia del rifiuto della ratifica (2). 

Note 
(1) La norma considera l'ipotesi in cui nel contratto di assicurazione compaiono due distinti soggetti: colui 

che stipula il contratto (il contraente) e colui al quale spetta la prestazione da parte dell'assicuratore 
(l'assicurato); il contratto di assicurazione è stipulato quindi da un soggetto diverso da quello assicurato. 

In tale ipotesi l'interessato (l'assicurato) ha la possibilità di ratificare l'atto concluso in suo nome (o dopo 

la scadenza del contratto, o anche dopo che si è verificato l'evento assicurato). Nel caso in cui 
l'assicurato accetti il contratto concluso in suo nome, questo diviene efficace nei suoi confronti. 

(2) Gli obblighi che discendono dal contratto di assicurazione (pagamento dei premi di assicurazione, esatta 
descrizione del rischio etc.) devono essere adempiuti dal soggetto contraente fino a quando l'assicurato 

non comunicherà la sua decisione di accettare o di rifiutare il contratto concluso in suo nome. 
 

Art.1891 Codice Civile 
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta , il contraente deve adempiere 

gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti 

che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in 

possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. 

All'assicurato sono opponibili le eccezioni  che si possono opporre al contraente in dipendenza del 

contratto. Per il rimborso dei  premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente 

ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di 

conservazione (1). 

Note 
(1) La norma disciplina due tipologie di contratto a favore di terzo: l'assicurazione per conto altrui e per 
conto di chi spetta. Entrambe le tipologie sono caratterizzate dalla scissione tra la persona del contraente e 
quella del soggetto assicurato. Relativamente al soggetto che deve adempiere gli obblighi contrattuali (es.: 

pagamento del premio), esso è individuato nella persona del contraente a meno che non si tratti di obblighi 

che necessariamente richiedono l'intervento dell'assicurato; i diritti che derivano dal contratto spettano, 
invece, all'assicurato (diritto alla prestazione dell'assicuratore). In riferimento alle eccezioni derivanti dal 
contratto la norma prevede che hanno rilevanza e quindi possono essere contestate tutte le eccezioni che 
l'assicuratore avrebbe potuto opporre al contraente (es.: mancato pagamento del premio); sono invece 

escluse quelle personali del contraente. 

 

Legenda. 
Nel caso esaminato: 

Contraente : marito di Marisa S. 

Contraente temporaneo : Marisa S. (che firma la polizza) 

Assicurato: marito di Marisa S.  

http://www.brocardi.it/dizionario/5799.html

