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La formazione
per gli intermediari
di assicurazione
La soluzione per l’assolvimento degli obblighi formativi ISVAP
Le soluzioni offerte da SAA hanno per oggetto le nozioni normative, tecniche, ﬁscali ed
economiche dell’assicurazione, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore.
L’equipe di progettisti di SAA è in grado di personalizzare il percorso formativo sulla base
del singolo prodotto assicurativo, come richiesto dalle norme sull’intermediazione.
Le azioni formative prevedono quindi le fasi di veriﬁca e di certiﬁcazione, nonchè il rilascio
dell’attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale, il tutto a
servizio dei soggetti che hanno la responsabilità dell’accertamento dei requisiti formativi.
Il team dei docenti è composto da professionisti nella formazione assicurativa con esperienza giuridica, tecnica, commerciale pluriennale, così come previsto dagli artt. 17 e 38 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Cosa facciamo
• Corsi in aula in house
• Corsi in aula sul territorio
• Workshop
• Formazione in autoapprendimento
• Formazione a distanza

I nostri clienti
• Compagnie di assicurazione
• Intermediari assicurativi
• Strutture sanitarie
• Imprese industriali
• Consulenti, periti, legali, ecc...
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P

er qualcuno sarà una scelta piacevole, per
altri un’autentica iattura, ma ci sono delle
valide ragioni, in forza delle quali le imprese di assicurazioni, nel 2010, dovranno (ri)
cominciare a fare il proprio mestiere. Dispiacerà forse a quei manager che negli ultimi
anni hanno indossato gli abiti dei ﬁnanzieri,
soprattutto nel ramo vita, osservando con un
certo distacco i “dinosauri” della assicurazione
che guardavano con sospetto l’emissione di
polizze vita sempre più soﬁsticate e legate ad
indici talora esoterici. Dispiacerà altresì a coloro i quali preferiscono parlare di commodities
quando esaminano il ramo auto, ritenendo arcaiche le analisi relative alla mutualità e alla
personalizzazione dei rischi.

A

partire dal 2008, e con una vigorosa accentuazione nel 2009, questo modo di approcciare la realtà assicurativa non sembra essere più di grande moda. La causa più importante di questo mutato orientamento risiede
pressoché esclusivamente nel deterioramento
dei conti economici. La crisi ﬁnanziaria e il
default di talune emittenti che garantivano le
polizze vita del ramo III (quello esclusivamente ﬁnanziario) hanno messo a nudo le fragilità
di un sistema generando contestualmente una
elevata sﬁducia nella clientela. Per queste ragioni il settore vita da un triennio registra un
regresso in termini di raccolta. A partire dal
2009, invece, le compagnie hanno ripreso un
po’ di ﬁato e la loro nuova produzione si è
concentrata sul ramo I, o più precisamente
nelle gestioni separate, che, nate alla ﬁne degli anni ‘80, erano considerate ormai obsolete.
Il fatto è che nel ramo I gli assicuratori garantiscono con il proprio capitale un rendimento
certo, ancorché contenuto agli assicurati, facendoli partecipare, mediamente all’80%, agli
utili conseguiti sulla gestione ﬁnanziaria. In
buona sostanza fanno gli assicuratori ovvero si prendono dei rischi, seppure contenuti,
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mentre nel ramo III li trasferivano direttamente sugli assicurati. Anche in questo caso si
prendevano un rischio, non certo marginale,
quello cioè di giocarsi la propria credibilità.

N

ei rami danni, invece, il problema pare
ancor più complicato. Sino al 2007, infatti, i bilanci di questo comparto sono stati
largamente positivi, con l’ottenimento di un
ROE nell’ordine del 13%. Nel 2008 è arrivata
la gelata e il 2009 si presenta ancor più problematico. Si è visto altresì che la bontà dei
risultati deriva, all’80% circa, dall’andamento
del ramo auto e pertanto un suo deterioramento non può essere controbilanciato dagli
eventuali utili negli altri rami. Pertanto, senza
più parlare di ramo-commodities, nel 2010 bisognerà mettere mano seriamente al problema
affrontandolo da un punto di vista tecnico e
strutturale. Su questo tema peraltro abbiamo
già espresso la nostra opinione nell’articolo a
pagina 21.

D

a ultimo, ma non certo per importanza,
resta il problema della rete distributiva
delle imprese. Riteniamo, infatti, che la diminuzione dei premi e l’aumento dei costi
determinato dalle nuove norme in tema di
trasparenza, adeguatezza e risarcimento diretto (per fare alcuni esempi), abbia generato un
combinato disposto in forza del quale molte
agenzie faticheranno sempre più a chiudere
i propri conti. Ci sembra che, attualmente,
molte direzioni di compagnie assicurative
si siano concentrate sullo sviluppo del bancassurance nei rami danni che, sia pure con
eccellenti prospettive, rappresenta l’1% della
distribuzione e non dedichino, forse, la dovuta attenzione a una crisi che potrebbe toccare
una parte non marginale di un canale (agenti
e broker) che rappresenta invece il 92% del
settore danni.

PRODOTTI DALL’ESTERO
UNA COPERTURA PER GLI STUDENTI
ALL’ESTERO
La Mutuell des étudiants (LMDE) propone, con
la Caisse des Français de l’étranger (CFE) una
copertura sociale rivolta agli studenti all’estero.
Etud’Expat, il nome del contratto, destinato a coloro che studiano all’estero al di fuori dei programmi di scambio comunitari e sono, a questo titolo,
iscritti direttamente nel loro istituto di accoglienza.
Qualunque sia il paese di destinazione, il contratto fornisce una copertura completa (malattia, RC,
assistenza al rimpatrio …) per un premio globale
di 81 € all’anno.
L’interesse è di garantire una continuità dei diritti al
momento del ritorno in Francia. Per questo, a differenza di altri contratti proposti da altri enti, la LMDE
non applica alcun plafond annuo al rimborso.

ASSICURARE I COLLABORATORI
“GLOBE-TROTTERS”

Per proteggere gli assicurati e la loro famiglia nei
loro spostamenti in zone esposte a rischi non convenzionali, Liberty ha lanciato, il 22 settembre, il
contratto Kidnap & Ransom
Una garanzia efﬁcace per i dipendenti in missione
all’estero implica la capacità ad identiﬁcare le zone a
rischio e di sensibilizzare i professionisti esposti, prima che coprire le spese di riscatto. Questo permette
di ridurre la probabilità e la gravità delle minacce.

OGGETTO DEL CONTRATTO
Assicura rischi rari, ma molto gravi come il rapimento e il pagamento di un riscatto, oppure la sua
ricostituzione se viene sottratto durante il suo istradamento.

CONTENUTO
Per apportare una copertura adeguata agli assicurati di fronte ad una situazione critica, Kidanp &
Ransom offre, a partire da 500.000 € di indennizzo, larghe garanzie di base: rapimento, estorsione,
detenzione illecita, sottrazione … con plafond di
25 mln $ per sinistro e per clausola contrattuale e
una garanzia illimitata per le spese di consulenza
in caso di sinistro.
Se il 10% del premio permette all’assicurato di avere i pareri del consulente NYA in caso di sinistro,
la garanzia principale è il pagamento del riscatto,
il suo rimborso in caso di perdita nel corso del trasporto e una garanzia morte-invalidità permanente.
È coperta la responsabilità dell’assicurato – spese
di difesa e danni-interessi – così come gli interventi

di informatori o di psichiatri. Senza dimenticare, in
opzione (con un sottolimite) le perdite d’esercizio,
le spese di consulenza in caso di minacce senza
richiesta di riscatto, il rimpatrio in caso di minaccia
politica.
La durata del contratto è di uno, due o tre anni.

TARGET
Questo contratto mira a coprire i manager e i dipendenti di una società che sottoscrive per suo conto
e per tutte le sue controllate nel mondo. Riguarda
inoltre le famiglie che hanno importanti patrimoni,
suscettibili di attirare rapitori.

COMMERCIALIZZAZIONE
Liberty si appoggia ad una rete di broker indipendenti, di levatura internazionale o specializzati. Tutti
hanno una commissione tra il 15 e il 20%.

TARIFFA INDICATIVA
Per una società con un fatturato annuo di 50 mln
di euro, che ha 100 dipendenti e ha sedi in Europa
con rappresentanze in Brasile, Cina, India, Messico
e Russia, con un numero limitato di deplacement,
con garanzia base di 1 mln di euro per sinistro e per
clausola assicurativa, senza franchigia, per un anno
il premio, commissione compresa, è di 2.500 euro,
per tre anni di 6.000 euro.

MAPFRE: IDENTIFICARE I PROFILI POSITIVI
NELL’AUTO
Mapfre, prima compagnia assicurativa spagnola, ha
intenzione di puntare sui conducenti di meno di
30 anni. Dopo aver analizzato il comportamento
di 10.000 conducenti equipaggiati con un sistema
di tipo GPS, che ha permesso di raccogliere dati
sui km percorsi, le ore di circolazione, la velocità,
ecc., al termine dell’analisi di qualcosa come 127
milioni di km, lo studio ha portato alla creazione
di una polizza chiamata “Ycar”. Chi la sottoscrive
accetta l’installazione di un dispositivo nel veicolo
e beneﬁcia immediatamente del 10% di sconto sul
premio. In seguito sarà dotato di una carta magnetica differente a seconda del proﬁlo. Se il giovane percorre meno di 3.000 km all’anno, di cui al
massimo 300 di notte, e se non supera determinati
limiti di velocità riceve una “Ycar di platino” e buoni benzina per il 70% dell’ammontare del premio
per un massimo di 600 euro. Se percorre meno
di 5.000 km all’anno, di cui 500 di notte e non
supera dell’1% il suo tempo di guida in eccesso di
velocità riceve una “Ycar d’oro”. I buoni benzina in
questo caso si limitano a 250 euro. L’installazione
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PRODOTTI DALL’ESTERO
dell’apparecchio ha anche altri vantaggi. Registra
le frenate violente, permette le geo-localizzazione
in caso di soccorso e permette di rintracciare il
veicolo rubato. Le informazioni raccolte sono disponibili su un sito internet dedicato, cui possono
accedere gli utilizzatori per tenere sotto controllo
la propria condotta.

I LAVORATORI AUTONOMI TUTELATI CON
PACK PRO ENTREPRISE

Con il pacchetto Pack Pro Entreprise, Ciprés vie
vuole offrire a tutti i lavoratori non dipendenti
condizioni e garanzie identiche a quelle dei contratti collettivi
Il Pack Pro Entreprise del francese Ciprès vie, dopo
dieci anni dal suo lancio, punto di forza del broker
grossista, è ora disponibile per tutti i lavoratori non
dipendenti. Le garanzie di previdenza sociale complementare del PPE (salute, previdenza), ﬁno ad
ora proposte a 400.000 gestori, sono ora rivolte ai
circa due milioni di lavoratori parasubordinati francesi. Gli obiettivi sono ambiziosi: il grossista punta
a gestire 100.000 contratti entro cinque anni (ora
sono 25.000).
Costruito come un prodotto collettivo, ha avuto
successo grazie alle sue tariffe ﬁssate una volta per
tutte al momento dell’adesione e grazie ad un buon
livello di garanzie accessibili con una semplice dichiarazione sullo stato di salute.
Inoltre, l’adesione immediata facilita il lavoro degli
intermediari, che possono concludere l’affare in un
solo incontro.

UNA MULTIRISCHI DEDICATA AGLI IMMOBILI
HQE (AD ALTA QUALITÀ AMBIENTALE)

Per seguire gli sforzi delle costruzioni che rispondono alle norme di alta qualità ambientale, Verspieren propone una polizza dedicata
Tetti vegetalizzati, pannelli fotovoltaici, pompe di
calore ecologiche ecc. fanno degli immobili ad alta
qualità ambientale (HQE) un rischio speciﬁco da
coprire. “I dispositivi di assicurazione tradizionale
non corrispondono alle speciﬁcità di queste costruzioni o di quelle che utilizzano impianti di energie
rinnovabili”, spiega Claude Delahaye, della società di brokeraggio, consulenza e gestione dei rischi
francese Verspieren. “In tre anni puntiamo ad assicurare circa 500 costruzioni nuove HQE e circa
5.000 immobili tradizionali”, spiega.
Lo sviluppo di questo mercato ha spinto il broker
a sviluppare una multirischi per immobili HQE. Il
contratto propone garanzie speciﬁche legate alle
tecnologie e ai materiali utilizzati, come le ampie
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superﬁci vetrate necessarie al funzionamento dell’energia solare. “Batigreen si rivolge a due tipologie di immobili. Le costruzioni esistenti HQE, ma
anche il mercato, più vasto dei vecchi immobili che
si impegnano in una ricostruzione HQE dopo un
sinistro”, aggiunge. Ed è su quest’ultimo segmento
che il prodotto potrebbe fare la differenza: in caso
di sinistro importante, le multirischi tradizionali
propongono un indennizzo che permette la ricostruzione valore a nuovo. “Se il proprietario desidera ricostruire secondo la norma HQE, un contratto
standard non copre il gap ﬁnanziario esistente e
che rappresenta circa il 20% del totale. Batigreen
si assume la differenza”, spiega.

HSBC ASSURANCES PUNTA ALLA PREVENZIONE DEI FALLIMENTI DELLE IMPRESE
INDIVIDUALI
La società di bancassurance propone agli imprenditori individuali un’assicurazione spese generali
per sopperire alla loro assenza in caso di incapacità totale temporanea di lavoro
Constatando la fragilità degli imprenditori individuali, HSBC lancia un’assicurazione che copre le spese
generali. “Secondo l’Insee, un fallimento su dieci ha
per origine l’assenza dell’uomo chiave. Le imprese
individuali sono dunque molto esposte al rischio”,
precisa Frédérique Rulens, direttore dei mercati persone e imprese in HSBC.
La società propone dalla ﬁne 2008 un pacchetto
uomo chiave rivolto alle PMI e alle microimprese.
“Ci sono molte richieste da parte delle imprese individuali e dunque abbiamo adattato l’offerta a questo
target”, spiega Rulens.
Assurance Frais généraux copre l’assenza dell’assicurato a seguito di una malattia o di un infortunio
(essendo la garanzia uomo chiave conseguente
ad un decesso) comportante una incapacità totale
temporanea di lavoro. Sono possibili due sistemi di
indennizzo: l’assunzione delle spese generali reali
o la remunerazione di un sostituto dell’assicurato.
Il capitale va da 10.000 a 300.000 euro e l’assicurato può scegliere una garanzia di 12 o 18 mesi.
Riguardo alla tariffazione, che dipende dall’età e
dalla professione del sottoscrittore, Rulens dà un
esempio: “Un dirigente di 42 anni pagherà 68,38
euro per un capitale garantito di 50.000 euro indennizzati su 12 mesi”.
L’obiettivo è di raggiungere 1.000 contratti nel 2009
e raddoppiare la produzione in un anno.

MERCATO
EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE IN ITALIA
In Italia, il numero degli
abitanti avrà negli anni la seguente evoluzione, secondo
le stime dell’ISTAT:

GLI ANZIANI IN ITALIA
Nel 2007, il 20% degli italiani aveva
più di 65 anni! E il 2,3% aveva 85
e più anni. Come si può constatare
nella tabella che segue, frutto di
una elaborazione del CENSIS su dati
ISTAT:

ANNI

ABITANTI

(000)

GLI ANZIANI IN ITALIA – ANNO 2007

2015

59.167

VALORI ASSOLUTI (MIGLIAIA)

2020

59.051

2025

58.743

2030

Macroarea

65-84
anni

85 anni
e+

58.344

Totale
65 anni
e+

Nordovest

2.952

370

3.322

2035

57.890

Nordest

2.051

293

2.344

2040

57.375

Centro

2.138

328

2.466

2045

56.738

Sud

2.192

259

2.451

55.936

Isole

1.081

129

1.209

10.449

1.344

11.793

2050

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su
dati ISTAT, “Italia in cifre 2008”

ALCUNI NUMERI SULLE PISTE CICLABILI IN ITALIA
Da “Italia in cifre 2008” dell’ISTAT, traiamo i seguenti dati
sulla diffusione (chilometri
di piste per 100 Kmq di superﬁcie) delle piste ciclabili
in alcune città italiane (dati
anno 2006):

CITTÀ

KM.

Torino

88,0

Bolzano

80,3

Bologna

49,4

Firenze

36,6

Milano

26,5

Trento

22,7

Venezia

11,1

Roma

6,9

Bari

4,7

Palermo

3,9

Campobasso

3,6

Cagliari

2,3

Perugia

1,1

Ancona

0,9

ITALIA

VALORI IN % INTERA POPOLAZIONE
Macroarea

LE PENSIONI PER COMPARTO, PER
ENTE EROGATORE ED IMPORTO ANNUO
MEDIO
Quante sono le pensioni? Chi le eroga? Di
quale tipo sono? Qual è l’importo annuo
medio delle stesse?
L’ISTAT ha reso possibile conoscere queste
informazioni, elaborandole dall’“archivio
dei trattamenti pensionistici”. A seguire
forniamo dunque le risposte alle domande
formulate:

LE PENSIONI PER COMPARTO, TIPO ED
ENTE EROGATORE ANNO 2006

Pensioni

Importo
annuo medio (euro)
della
pensione

Comparti ed
enti erogatori

Numero

In %
totale

Comparto
privato

16.916

86,7

9.330

Pensioni IVS:

15.938

81,7

9.640

- di cui INPS

15.275

78,3

9.494

- di cui altri enti

663

3,4

13.009

(000)

65-84
anni

85 anni
e+

Totale
65 anni
e+

Nordovest

18,9

2,4

21,3

Nordest

18,3

2,6

20,9

Pensioni
indennitarie:

978

5,0

4.266

21,4

- di cui INAIL

976

5,0

4.264

17,4

- di cui Ipsema

2

…

5.016

Comparto
pubblico

2.596

13,3

18.565

Pensioni IVS:

2.582

13,2

18.636

- di cui Inpdap

2.536

13,0

18.741

46

0,2

12.854

Centro
Sud

18,5
15,6

2,8
1,8

Isole

16,2

1,9

18,1

ITALIA

17,7

2,3

19,9

COLLABORATORI COORDINATI E
CONTINUATIVI E COLLABORATORI
A PROGETTO NEL 2007
Nel 2007, secondo le risultanze dell’ISTAT, erano 392.000 i collaboratori
coordinati e continuativi ed i collaboratori a progetto, così suddivisi:
Per area geograﬁca:
• 50,5% Nord
• 27,0% Centro
• 22,5% Mezzogiorno
Per settore di attività:
• 84,7% Servizi
• 14,5% Industria
• 0,8% Agricoltura
Per sesso:
• 56,1% Femmine
• 43,9% Maschi

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati
ISTAT, “Italia in cifre 2008”

- di cui altri enti
Pensioni
indennitarie:
Totale comparti
Pensioni
assistenziali
INPS: pensioni
agli ultra 65enni
INPS: pensioni
agli invalidi
civili, ai non
vedenti e ai
non udenti
Ministero
dell’economia:
pensioni di
guerra
TOTALE

14

0,1

5.413

19.512

100,0

10.558

4.002

100,0

4.403

775

19,4

4.520

2.842

71,0

4.423

384

9,6

4.018

23.513

-

9.511

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati ISTAT, febbraio 2009, tratti da “Archivio statistico del trattamenti
pensionistici”
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MERCATO
AMBULATORI E LABORATORI MEDICI, PUBBLICI E
PRIVATI CONVENZIONATI, PER REGIONE

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI
BASE PER REGIONE

Nel 2006, secondo i dati del Ministero del Lavoro, della
salute e delle politiche sociale, vi erano in Italia 16,9
ambulatori e laboratori medici per 100.000 abitanti, dei
quali solo il 41,3% pubblici e, quindi, con una marcata
prevalenza di quelli privati convenzionati con le ASL.
Per ognuna di queste, inoltre, vi erano 32,5 ambulatori
e laboratori privati convenzionati. Il tutto, con marcatissime differenze tra regione e regione, come si può
rilevare in appresso:

Nel 2006, secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro,
vi erano in Italia 46.478 medici di medicina generale (7,9
ogni 10.000 abitanti) e 7.526 pediatri (9,1 ogni 10.000
persone di età inferiore a 14 anni).
Contrariamente a quanto comunemente si ritiene medici
e pediatri sono assai meno presenti nel Nord del Paese,
come si può agevolmente rilevare qui sotto:

AMBULATORI E LABORATORI MEDICI PER REGIONE

REGIONI

MEDICI DI MEDICINA
GENERALE

ANNO 2006

Regioni

Per 100 mila
abitanti

Di cui
pubblici

Piemonte

Ambulatori e
laboratori privati
convenz. per ASL

10,1

81,2

Valle d’Aosta

2,4

33,3

2,0

Lombardia

8,7

40,4

32,7

21,3

80,6

8,2

9,7

43,5

12,4

Friuli-V.G.

10,8

69,5

6,7

Liguria

22,9

68,3

23,4

Emilia-Rom.

10,8

58,6

17,2

Toscana

24,8

61,2

29,1

Umbria

11,7

77,5

5,8

Marche

13,2

49,0

103,0

Lazio

16,8

33,3

50,3

Abruzzo

11,9

30,3

18,0

Molise

15,0

33,3

32,0

Campania

25,2

21,0

88,8

Puglia

16,6

43,6

31,8

Basilicata

18,9

58,0

9,4

Calabria

22,7

44,6

22,9

Sicilia

34,1

18,3

155,4

Sardegna

20,9

49,4

21,9

ITALIA

16,9

41,3

32,5

Nord:

10,8

57,8

14,2

- Nordovest

10,5

57,7

16,1

- Nordest

11,3

57,9

12,3

Centro

18,5

48,9

37,2

Mezzogiorno

23,9

28,5

54,6

Trentino-A.A.
Veneto

3,8

N°

Per 10 mila
abitanti

PEDIATRI DI BASE

N°

Per 10 mila
persone
<14 anni

Piemonte
3.479
8,0
421
7,8
Val d’Aosta
104
8,4
18
10,9
Lombardia
6.717
7,1
1.098
8,4
Trentino
644
6,5
132
8,3
Veneto
3.570
7,5
559
8,4
Friuli-V.G.
1.030
8,5
123
8,4
Liguria
1.032
6,4
155
8,7
Emilia-Romagna
3.302
7,9
555
10,5
Toscana
3.101
8,5
426
9,6
Umbria
751
8,6
108
9,9
Marche
1.253
8,2
178
8,9
Lazio
4.887
9,1
761
10,1
Abruzzo
1.096
8,4
186
10,7
Molise
282
8,8
36
8,5
Campania
4.306
7,4
773
7,7
Puglia
3.351
8,2
596
9,4
Basilicata
509
8,6
69
8,1
Calabria
1.548
7,7
279
9,2
Sicilia
4.175
8,3
829
10,3
Sardegna
1.341
8,1
224
10,6
ITALIA
46.478
7,9
7.526
9,1
Nord:
19.878
7,4
3.061
8,7
- Nordovest
11.332
7,3
1.692
8,3
- Nordest
8.546
7,7
1.369
9,1
Centro
9.992
8,7
1.473
9,8
Sud+Isole
16.608
8,0
2.992
9,2
Fonte: elaborazione ASSINEWS su dati Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

INTERNET: UTENZE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
BENI TECNOLOGICI POSSEDUTI DALLE FAMIGLIE
ITALIANE
Da “Italia in cifre 2008” dell’ISTAT, traiamo i seguenti
dati sulla diffusione di alcuni beni tecnologici (dati per
cento famiglie) e la loro diffusione negli anni:

Secondo quanto pubblicato dall’ISTAT, ripreso da “Rilevazione delle imprese di telecomunicazioni”, nel 2006
erano attivi le utenze internet risultanti nella tabella che
segue:
Macroaree

N° utenze

in % su tot. Italia

Beni tecnologici

1997

2003

2007

Italia nord-occidentale

3.494.828

30,1

Cellulare

27,3

78,2

85,5

Italia nord-orientale

2.396.717

20,6

Personal computer

16,7

42,7

47,8

Italia centrale

2.575.285

22,2

Accesso a internet

2,3

30,7

38,8

Mezzogiorno

3.150..089

27,1

Antenna parabolica

21,1

28,6

Totale Italia

11.616.919

100,0
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MERCATO
LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN
ITALIA
12,4 milioni di italiani di età superiore a 3 anni, secondo le rilevazioni dell’ISTAT, praticano in modo
continuativo attività sportive, di cui 7,2 milioni maschi
e 5,2 femmine.
Il totale aumenta di 5,6 milioni di unità considerando
anche coloro che praticano attività sportiva in modo
saltuario. Le percentuali per classe di età e sesso risultano nel prospetto che segue:

LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA LE

PERSONE DI 3 E PIÙ ANNI DI ETÀ
(valori assoluti in migliaia e composizioni in percentuale)

Classi di età
(anni)

Popolazione di
3 anni e oltre

Pratica sportiva in modo
continuativo

MASCHI
3–5
864
6 – 10
1.404
11 – 14
1.183
15 – 17
949
18 – 19
1.573
20 – 24
1.651
25 – 34
3.975
35 – 44
4.943
45 – 54
3.907
55 – 59
1.833
60 – 64
1.739
65 e oltre
4.952
Totale
27.923
FEMMINE
3–5
841
6 – 10
1.331
11 – 14
1.150
15 – 17
1.869
18 – 19
623
20 – 24
1.431
25 – 34
3.756
35 – 44
5.058
45 – 54
4.125
55 – 59
1.932
60 – 64
1.740
65 e oltre
6.773
Totale
29.628
TOTALE MASCHI + FEMMINE
3–5
1.704
6 – 10
2.735
11 – 14
2.833
15 – 17
1.818
18 – 19
1.196
20 – 24
2.981
25 – 34
7.731
35 – 44
10.001
45 – 54
8.032
55 – 59
3.815
60 – 64
3.479
65 e oltre
11.725
Totale
57.551
Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati
quotidiana”

saltuario

16,5
57,5
64,1
53,8
47,8
43,2
33,2
23,2
19,2
14,9
12,4
6,5
25,8
22,0
52,4
49,6
35,3
26,2
25,2
21,1
16,8
13,8
11,9
9,6
4,6
17,6
19,2
55,0
57,0
45,0
36,6
34,5
27,3
20,0
16,5
13,4
11,0
5,4
21,6
ISTAT, “Aspetti

5,1
8,9
8,9
17,8
17,3
17,3
16,4
15,9
13,8
10,4
8,8
4,4
12,0
3,1
6,3
9,7
11,7
13,6
12,8
11,2
10,4
8,0
6,2
4,9
2,3
7,5
4,1
7,7
9,3
14,9
15,4
15,1
13,9
13,1
10,8
8,3
6,9
3,2
9,7
della vita

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER LA PROPRIA
SITUAZIONE ECONOMICA
Dalle indagini multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, realizzate dall’ISTAT in questi ultimi anni si rileva
il seguente andamento del livello di soddisfazione per
la propria situazione economica:
Soddisfazione
(in %)
Molto

2003

2005

2006

2007

2008

3,9

2,8

3,1

3,4

2,4

Abbastanza

49,7

46,9

47,1

47,8

41,3

Poco

33,6

35,9

34,9

34,8

37,8

Per niente

10,7

11,9

12,6

11,5

15,9

Il livello di soddisfazione, tuttavia, varia da regione a
regione, come si può rilevare nella tabella che segue:

LIVELLO DI SODDISFAZIONE
SULLA SITUAZIONE ECONOMICA PER REGIONI
ANNO 2008 (VALORI IN %)
Regioni

molto

abbastanza

poco

per
niente

Piemonte

2,8

47,3

34,6

13,3

Valle d’Aosta

4,2

51,9

32,7

9,9

Lombardia

3,2

48,8

32,2

12,6

Trentino-Alto Adige

7,1

59,2

23,2

7,4

Veneto

2,7

46,3

36,3

12,7

Friuli-Venezia Giulia

4,1

46,5

32,3

15,0

Liguria

1,9

48,1

34,7

13,7

Emilia-Romagna

2,6

50,6

33,4

11,9

Toscana

3,0

42,1

39,3

13,7

Umbria

3,2

45,4

35,2

14,0

Marche

2,7

41,6

40,8

12,6

Lazio

1,7

38,8

39,2

15,6

Abruzzo

2,0

40,1

40,4

15,7

Molise

1,7

42,1

40,4

14,4

Campania

1,2

34,7

39,7

21,6

Puglia

1,6

30,4

45,2

21,1

Basilicata

2,4

39,0

44,1

12,5

Calabria

1,4

28,5

48,2

19,8

Sicilia

1,4

27,6

44,3

24,0

Sardegna

1,7

31,8

40,8

22,3

ITALIA

2,4

41,3

37,8

15,9

Nord

3,1

48,7

33,3

12,6

Centro

2,4

40,7

39,1

14,4

Mezzogiorno

1,5

31,9

43,0

21,2
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MERCATO
IMPRESE ED ADDETTI
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE
IMPRESE COMMERCIALI AL DETTAGLIO
L’ISTAT ha reso noto le principali caratteristiche delle imprese commerciali al dettaglio che
esercitano l’attività in sede ﬁssa per gruppo
di prodotti venduti, alla data del 31 dicembre
2006.
Nella tabella qui sotto sono riportati il numero
delle imprese ed il numero degli addetti:

IMPRESE AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
ANNO 2006

Gruppi di prodotti

N° imprese

Addetti per
impresa

55.802

7,8

3.514

7,8

Imprese specializzate:

489.788

2,4

- Alimentari e bevande

110.244

1,9

- Prodotti farmaceutici

18.673

4,5

- Abbigliamento e pellicceria

84.634

2,6

- Calzature, articoli di cuoio
e da viaggio

19.576

2,8

- Mobili, articoli tessili, arredamento per la casa

41.730

2,5

- Elettrodomestici, radio, tv e
registratori

11.509

3,9

- Dotazioni per l’informatica,
la telefonia e le telecomunicazioni

9.823

2,5

Imprese despecializzate a
prevalenza alimentare (*)
Imprese despecializzate a
prevalenza non alimentare (*)

- Foto-ottica e pellicole

10.471

2,5

- Generi casalinghi durevoli
e non durevoli

19.087

1,9

- Utensileria per la casa e
ferramenta

34.896

2,9

- Prodotti di profumeria e
cura della persona

15.693

2,7

- Cartolibreria, libri, giornali
e riviste

31.476

1,9

- Supporti magnetici audiovideo, strumenti musicali

3.383

1,9

- Giochi, giocattoli, articoli
per sport e campeggio

16.516

2,5

62.077

1,8

649.104

3,0

- Altri prodotti
Totale commercio al dettaglio in sede ﬁssa

Nel 2005, le imprese attive in Italia erano 4.302.364 e si avvalevano di 16.312.942 addetti, dei quali quasi due terzi erano
lavoratori subordinati.
La suddivisione per categorie economiche risulta dal prospetto
che segue:
Attività economiche
Estrazione di minerali

Numero
imprese

Numero addetti
Totale

di cui
dipendenti

3.481

542.431

37.544

12

12.804

12.792

3469

29.627

24.752

519.320

4.602.142

3.828.411

Industrie alimentari, delle bevande e
del tabacco

70.910

459.182

346.764

Industrie tessili e dell’abbigliamento

61.865

496.245

407.206

Industrie conciarie, fabbricazione di
prodotti in cuoio, pelli e simili

19.589

167.714

138.098

Industria del legno e dei prodotti in
legno

12.758

171.815

111.020

Fabbricazione di pasta-carta, carta e
prodotti di carta, stampa ed editoria

31.212

246.994

200.854

392

17.267

16.779

Fabbricazione di prodotti chimici e di
ﬁbre sintetiche e artiﬁciali

5.812

198.168

190.323

Fabbricazione di articoli in gomma e
materie plastiche

12.548

205.278

185.969

Fabbricazione prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

26.237

248.484

210.631

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo

100.668

840.150

685.510

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi installazione, riparazione e manutenzione

41.316

564.444

502.706

Fabbricazione di macchine elettriche
e apparecchiature elettriche e
ottiche

48.381

416.207

348.925

Estrazione di minerali energetici
Estrazione di minerali non energetici
Attività manifatturiere

Fabbricazione di coke, rafﬁnazione
di petrolio, trattamento combustibili
nucleari

Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
Costruzioni

7.070

264.905

254.825

50.562

305.289

228.801

2.643

117.867

114.699

584.449

1.809.834

1.082.072

1.255.112

3.391.087

1.786.558

Alberghi e ristoranti

266.851

1.075.268

633.100

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

158.906

1.220.363

1.009.564

1.030.922

2.712.118

1.526.982

17.702

70.600

46.753

Commercio all’ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per
la casa

Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali e imprenditoriali
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali

225.296

606.646

366.243

(*) le imprese sono rilevate sulla base dell’attività economica
prevalente

Altri servizi pubblici, sociali e
personali

237.682

664.586

375.960

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati ISTAT, Caratteristiche
delle imprese commerciali al dettaglio.

TOTALE

4.302.364

16.312.942

10.807.886

Industria

1.109.893

6.572.274

5.062.726

Servizi

3.192.471

6.740.668

5.745.160

Fonte: elaborazione ASSINEWS su dati ISTAT, febbraio 2009, “Rilevazione sulle piccole
e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni”
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INTERMEDIARI
FRANCIA: GENERALI E TRIANGL’
RIPARTONO SU NUOVE BASI
L’elezione di una nuova squadra sindacale ha permesso di allentare le tensioni tra la compagnia e i suoi agenti. Ma
rimangono questioni in sospeso
Aumenti tariffari, problemi informatici a ripetizione e interrogativi
sulla strategia di Generali avevano
provocato, a ﬁne 2008, una levata di
scudi presso gli agenti della compagnia in Francia. Sette mesi dopo la
sua elezione alla guida del sindacato
aziendale Triangl’ (gruppo agenti di
Generali France), Robert Taupin è ottimista: “Siamo arrivati a rinnovare il
dialogo con la direzione di Generali,
che ci permette oggi di lavorare in
maniera costruttiva”. La rottura era
tale che sono stati istituiti dei comitati
di pilotaggio operativo bimestrale che
riuniscono i membri della direzione
e del sindacato per individuare argomenti trasversali ed evitare il rischio
di muro contro muro.
Primo argomento trattato: gli aumenti
tariffari. I prodotti maggiormente in
discussione, come il contratto Immeuble, hanno subito un aggiustamento. Ma il dibattito rischia di non
essere esaurito, vista la situazione
di mercato. Intanto la compagnia
procede con l’ammodernamento dei
sistemi informatici delle agenzie.
Gli agenti si interrogavano anche sul
futuro delle agenzie in pieno esercizio (APE), uno statuto attribuito in
funzione delle performance commerciali e dei risultati tecnici. “Abbiamo
avallato il mantenimento delle APE,
la possibilità di accedervi dal momento in cui l’agente dà prova delle
sue performance in una specialità e
la messa a disposizione di strumenti
di pilotaggio degni di questo nome”,
spiega Taupin. La compagnia intende
infatti rendere questo statuto accessibile ad un maggior numero di soggetti, ma “vigilando che le obbligazioni
di ciascuno siano rispettate”, precisa
Patrick Cabiro.

Triangl’ ha iniziato a novembre a
Toulouse una serie di incontri regionali, sei tappe ﬁno al 10 dicembre,
con l’obiettivo di informare la rete
sull’evoluzione degli argomenti in discussione con la compagnia. Questo
tour de France fa seguito all’annuncio
dell’annullamento del congresso annuale a causa del rischio pandemia
legato alla inﬂuenza H1N1.
Fonte: L’Argus de l’assurance

FRANCIA: CORTE DI CASSAZIONE,
INTERMEDIARIO CONDANNATO
PER DIFETTO DI INFORMAZIONE
In Francia una persona è morta a
seguito di una caduta dopo essere
salito sul timone di un rimorchio
collegato ad un trattore. Il proprietario del trattore è assicurato
tramite un’assicurazione multirischi
sottoscritta attraverso un agente
generale. Il fondo di garanzia delle
assicurazioni obbligatorie indennizza gli aventi diritto della vita e
richiede all’assicuratore il rimborso
delle somme esposte.
Emerge allora che il rimorchio non è
coperto dalla polizza, mentre la nota
di copertura prodotta dall’intermediario attesta il contrario. L’assicuratore, costretto a prendersi a carico le
conseguenze ﬁnanziarie del sinistro,
appella in garanzia l’agente e il suo
assicuratore di rc professionale. La
Corte di Cassazione riconosce la
colpa dell’intermediario.
Il difetto di informazione, all’origine
diretta della condanna dell’assicuratore ad assumersi il sinistro, costituisce
colpa dell’agente generale, non solo
nei riguardi dell’assicurato, ma anche
nei confronti dell’assicuratore di cui
è mandatario.
L’assicuratore, mandante dell’agente
generale, risponde delle sue colpe
in base all’art. 1384 del codice civile.
Questo giustiﬁca che la compagnia
sia tenuta a garantire l’assicurato o
anche che possa essere condannata
in solido con l’intermediario, ma non

permette di escludere la responsabilità personale dell’agente.
Fonte: L’Argus de l’assurance

MARSH ACQUISIRÀ DIVISIONE
ASSICURATIVA DI HSBC
Hsbc Holdings ha annunciato che
venderà, per 135 mln gbp, la sua
divisione di brokeraggio assicurativo,
Hsbc Insurance Brokers, a Marsh &
McLennan Companies Inc., società
controllata interamente da Mmc U.K
Group.
Il pagamento da parte di Marsh &
McLennan verrà effettuato in liquidi
e in azioni.
L’accordo prevede inoltre che le due
società costituiscano un’alleanza strategica che si concretizzerà nella scelta
di Marsh come broker assicurativo
privilegiato di Hsbc Group.

AON ACQUISTA ALLIED NORTH
AMERICA, BROKER SPECIALIZZATO NEL SETTORE COSTRUZIONI
Aon Risk Services Inc., società di
risk management di Aon Corp., ha
raggiunto un accordo per l’acquisto
di Allied North America, 27° società
di brokeraggio degli States (secondo
la classiﬁca di Business Insurance)
specializzata nel settore delle costruzioni.
L’operazione, i cui termini ﬁnanziari
non sono stati resi noti, dovrebbe
essere perfezionata entro la ﬁne dell’anno e consentirà ad Aon di rafforzare ulteriormente la sua leadership
nel settore delle costruzioni.
Società indipendente presente sul
mercato da 30 anni, Allied conta su
una forza lavoro di oltre 400 persone e 14 ufﬁci dislocati sul territorio
americano.
Secondo i termini dell’intesa Bill
Marino, attuale chairman di Allied,
assumerà il ruolo di responsabile
per il business del settore costruzioni
del gruppo Aon e la carica di vice
presidente di of Aon Construction
Services Group.
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INTERMEDIARI
GLI AZIONISTI DI WILLIS D’ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DI
SEDE
Gli azionisti di Willis Group Holdings si sono detti d’accordo sul
trasferimento di domicilio della
compagnia madre dalle Bermuda
all’Irlanda.
Tale riorganizzazione creerebbe una
nuova società a responsabilità limitata, Willis Group Holdings P.L.C.,
per rimpiazzare la Willis Group Holding Ltd. come compagnia madre
della londinese Willis. Se la Corte
Suprema delle Bermuda approva il
cambiamento di sede Willis spera
di completare il trasferimento entro
la ﬁne dell’anno. La decisione di
Willis è principalmente causata dal
desiderio di un sistema di tassazione
più stabile.
Fonte: Business Insurance 14 dicembre
2009

AGENTI DI ASSICURAZIONE - RICHIESTA DI PROVVIGIONI SUI
CONTRIBUTI AL FGVS E SSN
L’ANIA torna a trattare l’argomento
della richiesta di provvigioni sui
contributi al FGVS e SSN da parte
degli agenti di assicurazione in occasione della pubblicazione di una
sentenza della Corte di Appello di
Torino in materia di computabilità
dei contributi al FGVS e al SSN ai
ﬁni del calcolo dei compensi provvigionali.
La decisione in questione, favorevole
all’impresa, assume un particolare
significato in considerazione del
fatto che la medesima Corte, in altra
composizione, aveva pronunciato
una sentenza (cfr. Corte di Appello
Torino 714/05 - Comunicazione ANIA
n. 432 del 23 dicembre 2005) in cui
aveva accolto le ragioni proposte
dall’agente. La pronuncia respinge le
motivazioni addotte dall’appellante in
quanto ritiene le contribuzioni al SSN
e al FGVS come prestazioni imposte
per legge il cui carattere solidaristico
non incrementa il patrimonio dell’impresa di assicurazione.
La sentenza si può leggere sul nostro
sito all’indirizzo: http://www2.assinews.it:443/testi/tiz12254_040110int.
htm
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INTERMEDIARI RADIATI DAL R.U.I. AD OTTOBRE
Nel Bollettino ISVAP del mese di ottobre 2009 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti di radiazione dal R.U.I. avverso ai quali è ammesso
ricorso al T.A.R.:
Intermediari radiati

ADDEBITI CONTESTATI

D’Astore Giuseppe & C. s.a.s. e sui
rappresentante legale sig. D’Astore
Giuseppe.
MANUCCI Maurizio e società
Europeass s.r.l.

violazione delle seguenti disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del
Regolamento IS VAP n. 5 del 16 ottobre 2006

MANUCCI Roberto

violazione delle seguenti disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del
Regolamento IS VAP n. 5 del 16 ottobre 2006

FANFANI Giuseppe

violazione dell’articolo 62, comma 2, lett. a), n. 4
del Regolamento ISVAP n. 5/2006

Alessandro NANNINI e società
Planet Insurance s.r.l.

violazione delle seguenti disposizioni di cui
all’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del
Regolamento IS VAP n. 5 del 16 ottobre 2006

BRAGUTI Andrea

violazione dell’articolo 62, comma 2, lett. a),
punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006

SENNI Sandra

violazione dell’articolo 62, comma 2, lett. a),
punto 4 e dell’articolo 62, comma 2, lett. b), punto
5 del Regolamento ISVAP n. 5/2008

Fonte: ISVAP: Bollettino ottobre 2009

INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE RADIATI A NOVEMBRE 2009
Nel Bollettino ISVAP del mese di novembre 2009 sono stati pubblicati i
seguenti provvedimenti di radiazione dal R.U.I. avverso ai quali è ammesso
ricorso al T.A.R.:
Intermediari radiati

ADDEBITI CONTESTATI

POMPEI Andrea

violazione dell’articolo 62, comma 2, lett. a),
punto n. 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006

DI GIANNATALE Gino

violazione degli articoli 62, comma 2, lett. a),
n. 4 e 47, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006

DE ANGELIS Pietro

violazione degli obblighi di deontologia

CURTI Stefano

violazione dell’articolo 62, comma 2, lettera
a), punti 2), 4) e 5) del Regolamento ISVAP
n. 5/2006

Fonte: ISVAP: Bollettino novembre 2009

EDOARDO LOEWENTHAL ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DI 6SICURO
Il manager Edoardo Loewenthal, ex amministratore delegato e direttore
generale di Compagnie Monegasque de Banque, ha acquisito dal gruppo
Assiteca il 51% del capitale di 6sicuro, il primo broker assicurativo online
in Italia, che da oltre nove anni consente di confrontare e acquistare via
Internet polizze auto e moto delle principali compagnie assicurative. Il restante 49% della società resterà nelle mani di Assiteca, che punta su questa
nuova alleanza per ampliare i servizi offerti dal portale.
Per Edoardo Loewenthal, quella di 6sicuro non sarà la prima esperienza
imprenditoriale in ambito Internet. Prima degli incarichi in Compagnie
Monégasque de Banque, che ha lasciato nei mesi scorsi, aveva fondato
Online Sim, società specializzata nella distribuzione di prodotti ﬁnanziari
via Internet, di cui è stato amministratore delegato da marzo 2000 e che ha
ceduto al gruppo Ersel nell’aprile 2004. In precedenza ha ricoperto incarichi direttivi nel gruppo Banca Lombarda, dove è stato direttore centrale
dell’area ﬁnanza.

TECNICA
SAVONA, 200 MILA EURO DALLA
REGIONE PER LA SICUREZZA
Settecentomila euro per interventi
destinati alla sicurezza nelle Province di Imperia, Savona e La Spezia e
in particolare per il miglioramento
e il controllo del territorio e della
qualificazione urbana. Sono stati
stanziati dalla Giunta regionale ligure,
su proposta dell’assessore regionale
alla Salute e alla Sicurezza, Claudio
Montaldo nell’ambito dei patti per la
sicurezza della provincia di Imperia,
Savona e La Spezia che hanno una
durata di due anni. Il ﬁnanziamento
viene ripartito tra le Province sulla
base della popolazione residente:
l’80% per spese di investimento e il
20% per le spese correnti. Alla Provincia di Imperia andranno 217.354
euro, alla Provincia di Savona 283.218
e 220.212 alla provincia di La Spezia.
Le aree a rischio evidenziate, anche
attraverso le analisi dell’osservatorio
regionale sulla sicurezza urbana,
entro le quali concentrare le azioni
di controllo del territorio riguardano:
per la Provincia di Imperia i Comuni
di Ventimiglia, Sanremo, Imperia,
Diano Marina, Taggia, Bordighera
e Caporosso. E per la Provincia di
Savona i Comuni di Savona, Cairo
Montenotte, Carcare. I ﬁnanziamenti
saranno utilizzati per interventi di
videosorveglianza, di illuminazione
urbana, spese di investimento per
le esigenze delle forze di polizia e
altri interventi per il presidio del
territorio.
In “Antifurto” n. 1 – gennaio 2009

STUDIO MARSH SUL VALORE
ASSICURATIVO DEGLI OSPEDALI
PUBBLICI ITALIANI
L’errore in ostetricia o ginecologia e
quello in chirurgia restano gli eventi
infausti a più caro prezzo per le
strutture sanitarie e – per estensione
– quelli più temuti anche dalle assicurazioni.

Dai dati relativi a quasi 10mila denunce di sinistro analizzate da Marsh
nell’ambito della ricerca sul costo e
valore assicurativo degli ospedali pubblici italiani («Medmal clients analysis
of Marsh clients», maggio 2009: l’analisi ha riguardato le richieste ricevute
nel quinquennio 2004-2008 da un
campione rappresentativo di ospedali
pubblici comprendente 41 strutture ed
è stata realizzata passando al setaccio
circa 10mila pratiche) emerge che per
un totale di 1.880 vertenze deﬁnitivamente chiuse sono stati versati risarcimenti per un totale di 38,102 milioni
di euro: in media circa 20mila euro a
sinistro, passando da un minimo di
17 euro a un massimo di 1.652.000.
Quest’ultimo dato è riferito al caso
più oneroso di risarcimento registrato
nell’analisi di Marsh, riferito proprio
all’area ostetrico-ginecologica, dove
complessivamente risultano chiuse
nell’arco del quinquennio in esame
1.245 vertenze, con un versato totale
di 7,2 milioni e risarcimenti medi da
58,69mila euro. La fetta più grossa
dei risarcimenti ha riguardato però
gli errori chirurgici, per un versato
complessivo di 14 milioni di euro: in
media sono stati pagati 32,98 milioni a
sinistro. Secondi in classiﬁca per valore del versato gli errori terapeutici: per
239 cause liquidate sono stati versati
8,2 milioni di euro, per un importo
medio liquidato di 34,39 milioni e un
massimo di 879,56. A ruota gli errori
diagnostici: 234 cause e 5,1 milioni di
liquidato, per una media di 22 milioni
a vertenza. Tornando alla classiﬁca
per specialità, le 250 cause relative
al pronto soccorso sono state chiuse
con risarcimenti complessivi da 4,42
milioni (pagamento medio 17mila
euro), mentre le 277 vertenze relative
all’ortopedia hanno comportato un
esborso di 5,9 milioni (pagamento
medio 21mila euro). Sotto la lente
anche il valore delle riserve relative
ai reclami aperti: complessivamente

ammontano a 184 milioni di euro per
una media di 35mila euro a evento.
Le riserve totali per gli errori chirurgici valgono circa 56 milioni, con una
media di 38mila euro a incidente; la
riserva totale per gli errori diagnostici è di circa 40 milioni (41mila di
media), inﬁne la riserva per gli errori
terapeutici è di 41 milioni, per una
media di 47mila euro a evento.
Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità, 27 ottobre
2009

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
DI GAS
Il Ministero dell’Interno ha disciplinato, con decreto 6 ottobre 2009,
la normativa tecnica in materia di
sicurezza antincendio relativamente
agli impianti di distribuzione di gas
di petrolio liquefatto per uso nautico.
Nello speciﬁco, rientrano nel campo
di applicazione del nuovo decreto
quegli impianti di distribuzione di gas
di petrolio liquefatto (GPL) a uso nautico che servono per l’alimentazione
dei motori di imbarcazioni poste in
acqua (in Gazzetta Ufﬁciale del 21
ottobre 2009, n. 245 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.
com).
Fonte: Ambiente e Sicurezza, n. 22, 24
novembre 2009

CAMPI ELETTROMAGNETICI, ONLINE UN NUOVO SITO
L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha
messo on-line un nuovo sito dedicato
al tema dei campi elettromagnetici e
alla tutela della salute (www.iss.it/
elet). “Il rapido sviluppo di tecnologie
che generano campi elettromagnetici
è stato accompagnato da preoccupazioni per i loro possibili effetti sulla
salute”, scrive sul sito il responsabile
Paolo Vecchia, “Alla base di queste
preoccupazioni vi sono i risultati di
alcuni studi che hanno suggerito la
possibilità di effetti a lungo termine,
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come lo sviluppo di tumori e malattie degenerative, in conseguenza di
esposizioni croniche a livelli anche
molto bassi di esposizione”.
Nasce dunque questo sito con l’obiettivo di fornire ai cittadini un quadro
globale dei risultati delle ricerche e
una guida alle più autorevoli organizzazioni nazionali e internazionali, alle
normative di protezione e alle loro basi
razionali e alle strutture preposte al
controllo dei campi elettromagnetici.
In “Progetto Sicurezza” n. 2 – 2009

ISTITUITA L’ANAGRAFE DEI FONDI
INTEGRATIVI
Il ministro del Welfare, Maurizio
Sacconi, ha ﬁrmato il decreto ministeriale del Welfare con cui si istituisce
l’Anagrafe dei fondi integrativi del
Ssn e che modiﬁca il Dm Salute del
31 marzo 2008.
Cinque articoli per disciplinare il
funzionamento dell’Anagrafe dei
Fondi integrativi e stabilire meglio
paletti e prestazioni che dovranno
essere garantiti dai nuovi protagonisti
del Ssn.

Cosa prevede il decreto di Sacconi
L’Anagrafe dei Fondi integrativi

• I Fondi integrativi devono iscriversi all’Anagrafe e devono rinnovare
ogni anno la loro iscrizione entro
il 31 luglio. Per il 2010 l’iscrizione
è prevista entro il 30 aprile 2010.
• Al momento dell’iscrizione i Fondi trasmettono l’atto costitutivo, il
regolamento, il nomenclatore delle prestazioni garantite, il bilancio
preventivo e consuntivo, i modelli
di adesione di iscritti e familiari.
• L’Anagrafe è istituita presso il ministero del Welfare e si occupa di
censire i soggetti operanti come organismi di Sanità integrativa, oltre
a veriﬁcare il rispetto della soglia
delle risorse vincolate per prestazioni ai non autosufﬁcienti e cure
odontoiatriche da parte di enti, casse e società di mutuo soccorso.

Rispetto della soglia e accesso ai bonus ﬁscali

• Il rispetto della soglia del 20%
delle risorse vincolate per cure
odontoiatriche, assistenza ai non
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autosufficienti e prestazioni per
il recupero di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia
o infortunio deve essere garantito dal 2010 per poter beneﬁciare
dal 2012 delle agevolazioni ﬁscali
previste dall’articolo 51, comma 2,
lettera a), del Tuir.

“Prestazioni vincolate” (soglia del 20%
del totale)

• Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone
non autosufficienti per favorire
l’autonomia e la permanenza a
domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto
personale nello svolgimento delle
attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di
attività di socializzazione che favoriscano stili di vita attivi, e le
prestazioni della stessa natura da
garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le
persone non autosufﬁcienti non
assistibili a domicilio, compresa
l’ospitalità alberghiera.
• Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, legate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non
autosufﬁcienti a livello domiciliare,
semi-residenziale e residenziale,
articolate in base all’intensità, complessità e durata dell’assistenza.
• Prestazioni mirate al recupero
della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio. A esempio la fornitura
di ausili o dispositivi per disabilità
temporanee, le cure termali e altre
prestazioni riabilitative da parte di
strutture sanitarie autorizzate non
comprese nei Lea.
• Prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità, 10 novembre
2009

2008 ANNUS HORRIBILIS PER L’ASSICURAZIONE CATASTROFALE
È stato pubblicato da Aon-Benﬁeld,
leader mondiale del settore riassicurativo, l’ultimo Annual Global Climate
and Catastrophe Report dal quale

emerge che il 2008 risulta essere il
terzo peggior anno nella storia del
settore assicurativo in fatto di catastroﬁ naturali e dei relativi danni
umani e materiali.
Nell’anno appena trascorso tifoni,
alluvioni e terremoti hanno causato
220.000 vittime nonché danni per
almeno 200 miliardi di dollari, in forte
aumento rispetto al 2007, durante
il quale le catastroﬁ naturali hanno
provocato danni per 82 miliardi di
dollari. La gravitàdi questi dati appare
ancora più sconcertante se si effettua
un raffronto con i dati registrati dal
1980 al 2008. In tale periodo, circa
trent’anni, la media annua risulta di
55.000 vittime, di 620 eventi disastrasi
e di danni per meno di 90 miliardi di
dollari, di cui 21 assicurati.
Sono i terremoti e le grandi tempeste,
in prevalenza tropicali, a far lievitare
l’entità dei danni anche se la loro incidenza è signiﬁcativamente differente.
Sempre con riferimento al periodo
1980-2008, il 39% sul totale di 1,6
milioni di vittime, ma solo il 22% dei
2.600 miliardi di dollari di danni, è
imputabile a terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami. Mentre per gli uragani il rapporto si ribalta: il 23% delle
vittime, ma ben il 42% dei danni.
Sono, inoltre, sempre più cospicui anche gli effetti dei mutamenti climatici
con prolungati periodi di siccità che
risultano dannosi, almeno quanto le
alluvioni, in termini di entità economica. È proprio sul fattore climatico
e sulle sue implicazioni future che si
sofferma il report di Aon-Benﬁeld,
con l’obiettivo di prevedere quanto
meno il trend futuro del rischio ambientale, così da contenere non solo i
risarcimenti ma anche al ﬁne di poter
modulare più efﬁcacemente la politica
dei premi applicati. Sono, infatti, in
corso una serie di studi per veriﬁcare
l’esistenza di un nesso di massima tra
il livello di riscaldamento delle acque
marine e le perturbazioni generate.
Tuttavia, l’obiettivo più ambito continua a essere quello di riuscire ad
individuare se non il momento preciso
almeno un arco di tempo e l’area in
cui si veriﬁcano i terremoti, in ragione
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2002
2003
2004
2005
2006
2007

101,7
98,9
97,34
96,6
97,3
99,1

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati “Fastpack mercato Danni”, ANIA, agosto 2008

L’EVOLUZIONE DEL COMBINED
RATIO DEL RAMO R.C. GENERALE
Anno

Combined ratio
(in%)

2002
2003
2004
2005
2006
2007

132,9
121,5
123,5
116,5
119,2
107,1

Fonte: elaborazioni ASSINEWS su dati “Fastpack mercato Danni”, ANIA, agosto 2008

Incidenza spese
di amminist.ne
(%)

Incidenza costi
commerciali (%)

Incidenza costi
provvigionali di
competenza (%)

5,94
6,87
6,58
5,88
7,05
6,42
6,63
8,02
6,45
7,54
10,27
5,65
7,3
8,99
5,49

1,33
1,87
0,97
1,21
1,7
0,91
1,29
1,79
0,88
1,57
2,25
0,94
1,68
1,97
1,28

4,61
5,0
5,61
4,67
5,35
5,51
5,34
6,23
5,57
5,98
8,01
4,71
5,62
7,02
4,21

3,89
3,93
5,01
4,03
4,35
5,06
4,65
5,26
5,04
5,46
7,17
4,43
5,19
6,34
4,12

* Le statistiche relative all’esercizio 2008 non sono comparabili con
quelle degli esercizi precedenti in quanto l’Autorità, con il Regolamento n. 22/2008, ha chiarito che, a partire da tale esercizio, le
commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del
portafoglio e quelle corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni
assicurativi e dei fondi pensione debbano essere iscritte nella voce
“Altri oneri tecnici”, che non è considerata dalla presente analisi.

IMPRESE CHE OPERANO PREVELENTEMENTE CON
CANALI TRADIZIONALI – TOTALE IMPRESE
(n. imprese nel 2008: 36)

Anno di
bilancio

Incidenza costi
provvigionali di
competenza (%)

Combined ratio
(in%)

2004
Ramo I
Ramo III
2005
Ramo I
Ramo III
2006
Ramo I
Ramo III
2007
Ramo I
Ramo III
2008 *
Ramo I
Ramo III

Incidenza costi
commerciali (%)

Anno

Per l’intero mercato
si registra nel biennio
2004-2005 una sostanziale stabilità dell’incidenza dei costi complessivi di gestione sul
totale dei premi (5,9%),
e nel biennio successivo un trend in crescita
(6,6% e 7,5%). A tale
andamento hanno contribuito soprattutto i costi commerciali: il loro
peso sulla produzione
aumenta dal 4,7% nel
2005 al 5,3% nel 2006
fino al 6% nel 2007,
mentre l’incidenza dei
costi amministrativi si
incrementa passando
dall’1,2% nel 2005,
all’1,3% nel 2006 ﬁno
all’1,6% nel 2007.
Relativamente all’esercizio 2008, l’incidenza
dei costi complessivi di
gestione sul totale dei
premi è pari al 7,3%:
in particolare i costi
di natura commerciale
pesano sui premi per
il 5,6% e le spese di
amministrazione per
l’1,7%.

Anno di
bilancio

Incidenza spese
di amminist.ne
(%)

L’EVOLUZIONE DEL COMBINED
RATIO DEL RAMO R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI

L’ISVAP ha fornito le
risultanze delle elaborazioni condotte sui costi gestionali sostenuti
dalle imprese esercenti
le assicurazioni sulla
vita nel corso degli
ultimi cinque esercizi
(2004-2008).

(n. imprese nel 2008: 82)
Incidenza costi
complessivi (%)

In “Assicurazioni” – gennaio – marzo
2009

INCIDENZA DELLE
SPESE DI GESTIONE
DELLE IMPRESE VITA
(2004-2008)

INCIDENZA SUI PREMI DELLE SPESE DI GESTIONE
DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA
SULLA VITA – INTERO MERCATO

Incidenza costi
complessivi (%)

delle devastazioni che essi sono in
grado di provocare come testimoniato dagli eventi in Cina e da ultimo in
Abruzzo. Se i danni causati dal terremoto che ha devastato la provincia de
L’Aquila nell’aprile del 2009 (mentre il
presente fascicolo andava in stampa)
non sono ancora quantiﬁcabili, quelli
provocati dal sisma nella provincia
cinese del Sichuan nel 2008 sono
quasi incalcolabili, considerando che
il solo costo della ricostruzione è stato
stimato in 146 miliardi dollari.
Alla luce dell’attuale congiuntura
economica e della drammatica crisi
immobiliare che attraversa l’America,
nella California, ad esempio, in ipotesi di un terremoto anche di minori
proporzioni la spesa per la ricostruzione diverrebbe insostenibile poiché
è proprio in questa parte di territorio,
lungo la faglia di Sant’Andrea, che
sorgono le maggiori città dello Stato,
da San Francisco a Los Angeles.

2004
Ramo I
Ramo III
2005
Ramo I
Ramo III
2006
Ramo I
Ramo III
2007
Ramo I
Ramo III
2008
Ramo I
Ramo III

8,93
11,93
10,09
8,28
11,74
8,54
9,29
12,69
7,95
10,82
13,78
7,54
10,49
12,24
10,57

2,84
3,67
3,50
2,42
3,22
3,18
2,36
3,02
2,48
2,65
3,06
2,43
2,72
2,90
3,95

6,09
8,26
6,59
5,87
8,52
5,36
6,93
9,67
5,47
8,17
10,72
5,11
7,76
9,35
6,61

4,88
6,64
4,77
4,82
7,04
3,72
5,94
8,37
4,05
7,25
9,56
4,01
6,91
8,43
4,83
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IMPRESE CHE OPERANO PREVALENTEMENTE
ATTRAVERSO SIM

CONFRONTO DEI COSTI TRA CANALI DISTRIBUTIVI (2004-2008)
INCIDENZA % DEI COSTI COMMERCIALI SUI PREMI

incidenza costi
complessivi (%)

incidenza spese
di amminist.Ne
(%)

incidenza costi
commerciali (%)

incidenza costi
provvigionali di
competenza (%)

(n. imprese nel 2008: 7)
Anno di
bilancio

2004
Ramo I
Ramo III
2005
Ramo I
Ramo III
2006
Ramo I
Ramo III
2007
Ramo I
Ramo III
2008 *
Ramo I
Ramo III

8,66
9,72
9,02
9,49
9,33
10,75
9,2
8,19
10
8,39
8,18
8,35
3,93
2,83
5,08

0,79
1,61
0,63
0,94
1,2
0,89
0,91
1,16
0,81
1,03
1,32
0,89
0,85
0,77
0,9

7,87
8,11
8,39
8,55
8,12
9,86
8,29
7,03
9,19
7,36
6,86
7,46
3,08
2,06
4,18

6,35
4,59
7,2
6,64
5,97
7,72
6,25
5,23
6,9
5,23
5,0
5,24
2,3
1,47
3,18

* Le statistiche relative all’esercizio 2008 non sono comparabili con
quelle degli esercizi precedenti in quanto l’Autorità, con il Regolamento n. 22/2008, ha chiarito che, a partire da tale esercizio, le
commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del
portafoglio e quelle corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni
assicurativi e dei fondi pensione debbano essere iscritte nella voce
“Altri oneri tecnici”, che non è considerata dalla presente analisi.

IMPRESE CHE SI AVVALGONO PREVALENTEMENTE DEL
CANALE BANCARIO

Anno di
bilancio

incidenza costi
complessivi (%)

incidenza spese
di amminist.Ne
(%)

incidenza costi
commerciali (%)

incidenza costi
provvigionali di
competenza (%)

(n. imprese nel 2008: 39)

2004
Ramo I
Ramo III
2005
Ramo I
Ramo III
2006
Ramo I
Ramo III
2007
Ramo I
Ramo III
2008
Ramo I
Ramo III

4,05
3,21
5,53
4,40
3,80
5,69
4,95
4,36
5,78
5,62
6,54
5,09
5,69
6,61
4,96

0,64
0,64
0,70
0,66
0,72
0,67
0,77
0,87
0,70
1,02
1,44
0,78
1,11
1,17
1,03

3,41
2,57
4,83
3,74
3,08
5,02
4,18
3,49
5,07
4,60
5,10
4,31
4,58
5,44
3,93

3,03
2,01
4,53
3,41
2,46
4,89
3,80
2,83
4,89
4,49
4,70
4,37
4,51
5,01
4,20
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CONFRONTO DEI COSTI TRA CANALI DISTRIBUTIVI (2004-2008)
INCIDENZA % DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUI PREMI

Fonte: ISVAP, Circolare del 22 ottobre 2009

UNIONE EUROPEA
SOLVENCY II COSTERÀ ALMENO 560 MILIONI DI EURO
ALLE ASSICURAZIONI ITALIANE
SIA Conseil, società di consulenza in change management, ha
calcolato che l’applicazione delle regole di Solvency II costerà
alle compagnie di assicurazione italiane almeno 560 milioni di
euro da calcolare in un arco di 3-4 anni. I costi sono stimati in
circa 332,5 milioni di euro per le 15 maggiori compagnie e sui
228,7 milioni di euro per le altre. Gli oneri più elevati saranno
sostenuti dalle imprese di maggiore dimensione: 164,6 milioni
di euro per le compagnie con oltre 5 miliardi di fatturato contro
i 73,3 milioni di euro per quelle al di sotto dei 3 miliardi. I soli
primi cinque gruppi italiani si troveranno ad affrontare un costo
per ciascun progetto tra i 22 e i 44 milioni di euro, a fronte dei
costi per un progetto base di un’impresa di medie dimensioni
stimati in circa 16 milioni. La direttiva europea Solvency II, che
entrerà in vigore dal 2012, mira ad armonizzare a livello europeo
le modalità di gestione dei rischi nel mercato assicurativo ed
a garantire una maggior stabilità ﬁnanziaria delle compagnie.
Solvency II permetterà, quindi, di creare un vero mercato comune dell’assicurazione, attenuando le distorsioni legate alle
speciﬁcità dei singoli Paesi e favorendo anche la creazione di
gruppi di dimensioni medio-grandi attraverso l’integrazione tra
compagnie all’interno dell’UE.
In “Assicurazioni” – gennaio – marzo 2009

COMPAGNIE
CATTOLICA COMPLETA L’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA
DI CIRA
Ottenute tutte le autorizzazione dalle
autorità di controllo, dallo scorso primo gennaio l’acquisizione del ramo
d’azienda di Cira da parte di Cattolica
Assicurazioni è pienamente operativa. L’operazione, secondo il gruppo
di Verona, intende razionalizzare la
struttura del gruppo e rafforzare la
partnership con ICCREA (sistema
banche di credito cooperativo) potenziando l’offerta di BCC Assicurazioni, la joint venture controllata al
51% da Cattolica e al 49% da Iccrea
Holding, per i prodotti assicurative
del ramo danni.

ARFIN VOLTA PAGINA
L’amministratore delegato Francesco
Jacini sta cercando di venire a capo
di un’intricata vicenda legata a una
serie di operazioni condotte dal
direttore generale Corrado Faletti
prima della sua uscita dal gruppo,
avvenuta lo scorso settembre. Si tratta
di una serie di contratti sottoscritti
“al di fuori delle deleghe conferite”,
che vanno dalla sponsorizzazione
della società di basket di Udine che
vincola la compagnia ﬁno al 2011
(secondo quanto risulta dal verbale
sarebbe stato sottoscritto da Faletti
in assenza dei necessari poteri) alla
ristrutturazione di un intero convento a Cupramontana, in provincia di
Ancona, sottoscritto anch’esso, a
quanto rilevato, in assenza dei poteri
necessari e risultato poi più oneroso
rispetto a quanto originariamente
progettato. C’è anche un accordo con
l’università di Camerino, che avrebbe
impegnato economicamente la compagnia per sei anni. Questioni per le
quali Jacini ha ora avuto mandato dal
cda di rinegoziare, nel possibile, gli
accordi presi.

Il 2010 sarà un anno di profonda
ristrutturazione per Arﬁn, dal momento che l’uscita di Faletti è stata
poi seguita da quelle del vice direttore generale Francesco Capaccioni
e di Alfredo Vespaziani, consigliere
delegato di Arﬁnet, la struttura commerciale del gruppo Arﬁn. Tra l’altro,
il gruppo Arﬁn, partecipato da nomi
di primo piano della ﬁnanza come
Helene Zaleski, Mario Resca e Silvano Zonin, si trova ad operare in una
nicchia particolarmente colpita dalla
crisi, quella delle polizze ﬁdeiussorie.
Alle quali, nel corso del 2009, si sono
aggiunti prodotti assicurativi per le
famiglie e l’innovativa polizza “110 e
lode”, che assicura agli studenti che
superano la maturità con il massimo
dei voti il pagamento di qualsiasi università al mondo ﬁno a un massimo
di 120mila euro. La polizza può essere sottoscritta solo da bambini sotto i
dieci anni d’età ed è concepita come
un investimento sul futuro dei propri
ﬁgli. Per Arﬁn potrebbe diventare un
prodotto di successo per superare un
momento difﬁcile.

UNIPOL ACQUISISCE IL GRUPPO
ASSICURATIVO ARCA
Dopo anticipazioni e indiscrezioni
sulle trattative in atto, a pochi giorni dalla scadere del 2009 Unipol
Gruppo Finanziario, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna e Banca Popolare di Sondrio hanno confermato
la conclusione di un accordo per lo
sviluppo di una partnership strategica, di durata decennale, nell’attività
di bancassurance nei comparti vita
e danni. L’accordo prevede, dopo le
autorizzazioni delle Autorità, l’acquisizione da parte di Ugf della maggioranza del gruppo assicurativo Arca.
Costituito da Arca Vita e Arca Assicurazioni (ramo danni), il gruppo Arca
distribuisce i propri prodotti assicura-

tivi tramite oltre 2.000 sportelli di numerose banche, prevalentemente di
natura popolare (tra cui le principali,
con circa 1600 sportelli, sono Bper e
Bpso), nonché tramite una propria
rete di circa 160 agenzie.
Secondo quanto comunicato da
Unipol, è previsto che Ugf acquisti,
da società facenti parte del Gruppo
Bancario Bper e da Bpso, il 60% del
capitale sociale di Arca Vita S.p.A. a
un prezzo di circa 274 milioni di euro
e che Arca Vita acquisti dal Gruppo
Bper e da Bpso un ulteriore 28,95%
del capitale sociale di Arca Assicurazioni, di cui già detiene il 64,08%, per
un corrispettivo di circa 43,42 milioni.
I corrispettivi per l’acquisizione delle
azioni saranno oggetto di aggiustamento, dilazionato nel tempo, in
funzione del conseguimento o meno
di obiettivi preﬁssati.
Il Gruppo Arca, Bper e Bpso sottoscriveranno, inﬁne, un accordo di
distribuzione in esclusiva di prodotti
assicurativi vita e danni che avrà
durata, salvo rinnovi, sino al 31 dicembre 2019.
L’operazione, completata dopo l’annuncio di Carlo Salvatori di lasciare
la guida di Ugf in occasione della
prossima assemblea del gruppo,
conferma comunque la continuità
della strategia di bancassicurazione
promossa proprio da Salvatori.

GENERALI GUARDA ALL’ASSICURAZIONE ISLAMICA
Il mercato dell’assicurazione islamica,
che secondo gli analisti dovrebbe
raggiungere i 20 miliardi di dollari di
raccolta premi complessiva nel 2015,
con sensibili tassi di crescita, sta attirando anche l’interesse del gruppo
Generali. La Compagnia triestina ha
infatti comunicato di aver avviato
uno studio di fattibilità per costituire
una joint venture nel segmento delle
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polizze conformi alla legge islamica
insieme a Qatar Islamic Bank (Qib)
e Beema, una compagnia di assicurazione partecipata da Qib con licenza
per l’assicurazione islamica Takaful.
Nella joint venture dovranno conﬂuire l’apporto tecnico assicurativo di
Generali, la conoscenza del mercato
e la capacità distributiva di Qib e le
competenze specifiche in ambito
Takaful di Beema.
L’assicurazione Takaful (o Retakaful)
è la forma assicurativa più diffusa
nel mondo islamico. I principi che
ogni musulmano deve rispettare in
ogni attività ﬁnanziaria riguardano
infatti il divieto di imporre o riscuotere interessi, il riﬁuto delle attività
speculative e inﬁne il divieto di investire in attività incompatibili con la
sharia, per esempio carne di maiale,
alcool, gioco d’azzardo e pornograﬁa. Tutti i giuristi islamici giudicano
l’assicurazione convenzionale contraria all’Islam, in quanto contiene
sostanziali incertezze che viziano il
contratto. Caratteristica saliente del
Retakaful è, oltre all’obbligo di un
comitato di saggi per vigilare sulla
conformità delle attività alla sharia, la
separazione tra i fondi degli assicurati
e quelli degli azionisti, in quanto si
basa sui principi della mutua assistenza e del contributo volontario con
l’impegno a distribuire agli assicurati

eventuali utili tecnici. In tale forma,
l’assicurazione evita l’incertezza e la
speculazione sul futuro.

IL RAMO VITA TRAINA LA RIPRESA
ASSICURATIVA DEL 2009. STAGNAZIONE DEL RAMO DANNI
Il 2009 si preannuncia per le compagnie di assicurazioni un anno record
per la raccolta premi. La stima è
dell’ANIA, che prevede per ﬁne anno
una raccolta premi vita di 79 miliardi
e una per i rami danni di 36,5 miliardi, con una crescita complessiva della
raccolta del 25,5% per un valore di
oltre 115 miliardi di euro. Una cifra
che, se sarà confermata, non solo
farà dimenticare i 92 miliardi dello
scorso anno, ma potrebbe fare del
2009 l’esercizio migliore dell’ultimo
decennio.
Il risultato è legato al forte sviluppo
della raccolta del ramo vita, prevalentemente per le nuove polizze individuali con garanzia. La crisi ﬁnanziaria
ha infatti spinto i risparmiatori a cercare soluzioni in grado di ottimizzare
il rapporto tra rischio e rendimento e
non è un caso che il canale di vendita
che ha primeggiato in questo comparto sia quello bancario e postale.
Secondo il centro studi dell’ANIA, da
gennaio a novembre 2009 gli sportelli
bancari e postali hanno raccolto più
di 37 miliardi di premi, oltre il 66%

del totale e con un aumento che sﬁora il 70% dall’inizio dell’anno. Segue,
nettamente distaccata, la raccolta di
promotori ﬁnanziari e agenti.
Per quanto riguarda il ramo danni,
il 2009 si chiuderà all’insegna della
stagnazione, con una contrazione dei
premi attorno al 2-2,5% per effetto
soprattutto della contrazione del settore rc auto.

COFACE AUMENTA IL CAPITALE
SOCIALE E RINFORZA IL MARGINE
DI SOLVIBILITÀ
Il Cda di Natixis, azionista di Coface,
ha deciso di aumentare il capitale della controllata di 175 milioni di euro,
che si aggiungono alla ricapitalizzazione di 50 milioni varata lo scorso
luglio. L’operazione si concluderà
entro il primo trimestre 2010 e porterà
il capitale sociale della Compagnia
specializzata nel credit management
a 1.250 milioni di euro, contro i
1.182 milioni del 31 dicembre 2007.
L’ulteriore ricapitalizzazione, unita al
miglioramento del tasso di sinistrosità
registrato, dovrebbe portare, ala ﬁne
dell’esercizio 2010, a un’eccedenza
del margine di solvibilità superiore
a 500 milioni di euro, nettamente
superiore al livello pre crisi del 31
dicembre 2007, pari a 400 milioni.

Utile a sapersi
Circolazione stradale – Comportamento del conducente in caso di incidente – Incidente con danno alla persona – Inottemperanza all’obbligo di fermarsi – Presupposti – Elemento soggettivo – Dolo – Contenuto – Dimostrazione (Decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285, articolo 189, commi 1 e 6)
Ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di cui all’articolo 189, comma 6, del Codice della strada, che punisce; l’utente della strada
che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente
idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del
caso laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle
persone.
Corte di cassazione – sezione IV penale – sentenza 21 novembre 2007 – 10 gennaio 2008 n. 863; (Presidente Marini; Relatore
Marcano; Pm – conforme – Monetti); in “Responsabilità e risarcimento” n. 3 –marzo 2008

Infortunio sul lavoro – Infortunio in itinere – Riduzione della capacità lavorativa – Rendita – Rapina – Evento tutelato
nell’infortunio in itinere
La rapina nel corso dell’iter percorso dal lavoratore con la propria moto, quale strumento necessario per l’iter stesso, nelle
condizioni che danno luogo alla tutela dell’infortunio in itinere, costituisce evento protetto.
Cassazione civile, sezione lavoro, (ud. 20 dicembre 2007) 14 febbraio 2008, n. 3776, Pres. De Luca, Rel. De Matteis; in “Ambiente & Sicurezza” n. 10 del 20 maggio 2008
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Ramo auto

Ritorno
al passato?

Il sostanziale pareggio del 2008 evidenzia
peggioramenti nel 2009. Come intervenire per
non tornare al profondo rosso degli anni ‘90
Nel mese di dicembre abbiamo esaminato l’andamento complessivo dei rami danni, evidenziandone la forte dipendenza dal
comparto auto. Una dipendenza che non trova paragoni negli
altri paesi europei, industrialmente avanzati, che si concretizza
nell’incidenza sul totale dei premi raccolti, ma ancor più sugli
utili (o perdite) realizzati.
Se esaminiamo le tabelle (1, 2, 3 e 4) possiamo infatti rilevare che
negli ultimi 7 anni il peso nel ramo auto nel suo complesso (RC +
CVT) ha rappresentato una percentuale del 60,7% (2001), che è scesa
al 55,7% nel 2008. Se però analizziamo il totale degli utili realizzati
possiamo evidenziare come quelli del comparto auto (tabella 5)
rappresentino mediamente l’80% di quelli complessivi. E pensare,

di Fausto Panzeri
passateci la battuta, che molte compagnie continuano a deﬁnire i rami
diversi dall’auto come “preferiti”! Fatta
questa premessa si evince, inconfutabilmente, che come il comparto auto
comincia a vacillare l’intero settore
dei danni evidenzia crepe sempre
più vistose. E analizzando i numeri,
purtroppo, si può rilevare che il ciclo
positivo dell’auto, giunto al suo apice nel 2005 si trova in una parabola
discendente.

Tabella 1

RC AUTO E RC VEICOLI MARITTIMI: IL CONTO ECONOMICO
Valori in milioni di euro

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

15.344

16.653

17.646

18.087

18.198

18.416

18.239

17.637

333

341

280

91

82

64

-10

-167

Oneri relativi a sinistri (-):

13.734

13.735

14.177

14.375

14.284

14.588

14.732

14.660

- sinistri di competenza (-)

13.043

13.438

13.982

14.561

14.756

14.940

14.794

14.752

-691

-297

-195

186

472

352

62

92

-98

-166

-178

-228

-211

-232

-226

-290

Spese di gestione (-):

2.741

2.921

3.047

3.169

3.235

3.276

3.346

3.275

- provvigioni

1.681

1.804

1.900

1.949

1.944

1.962

1.936

1.882

- altre spese di acquisizione

369

399

418

437

468

498

514

559

- altre spese di amministrazione

691

718

729

783

823

816

896

834

-1.562

-510

-36

224

386

256

-55

-421

Premi contabilizzati
Variazione della riserva premi e altre voci di saldo (-)

- sufﬁcienza/insufﬁcienza sinistri es. prec.
Saldo delle altre partite tecniche

Saldo tecnico del lavoro diretto
Utile investimenti
Risultato del conto tecnico diretto
Saldo della riassicurazione
Risultato del conto tecnico complessivo

899

648

888

1.077

1.104

992

963

341

-663

138

852

1.301

1.490

1.248

908

-80

178

36

-12

-61

-16

9

49

-4

-485

174

840

1.240

1.474

1.257

957

-84

Gli indici e le variazioni % sono calcolati sulla base dei valori espressi in migliaia di euro
Fonte: ANIA “L’assicurazione italiana 2007/2008”

Le notizie che rivengono dalle semestrali del 2009
non sono certo confortanti e lasciano prevedere un
esercizio negativo. Il dato da tenere sempre presente
è quello relativo al combined ratio (tabelle 2 e 4) e la
soglia di pericolo è quella del rapporto al 100%. Una
percentuale che rappresenta il sostanziale pareggio
tecnico tra entrate ed uscite. Molte imprese, nel 2009,
hanno superato questa soglia e le tendenze di breve
periodo non sono certo incoraggianti. Ma quali sono
le leve sulle quali le compagnie possono agire per
non rivedere il rosso profondo che ha caratterizzato
i bilanci degli anni ‘90? Sul fronte dei ricavi ve ne
sono due. La prima è di gran lunga la più importante: quella cioè dei prezzi praticati alla clientela. La
seconda riguarda invece il reddito derivante dagli
investimenti. In periodi di elevata inﬂazione questa
voce ha contribuito notevolmente al miglioramento
dei conti delle imprese. Ma in periodi come quello
attuale, caratterizzato da bassi tassi di interesse, questa
voce assume una valenza marginale. Appare quindi
improcrastinabile un ricorso ad aumenti tariffari per
ritrovare un equilibrio tecnico. D’altro canto i robusti
aumenti che a partire dalla ﬁne degli anni ‘90 si sono
protratti ﬁno al 2005 hanno ridato positività ai risultati;
mentre a partire dal 2005 i prezzi hanno cominciato
a scendere malgrado le differenti rilevazioni di alcuni
istituti e delle varie associazioni dei consumatori.

Queste differenze nascono sostanzialmente tra gli
scarti esistenti tra le tariffe pubblicate dalle imprese e
i prezzi effettivamente praticati alla clientela. Si tratta,
come ben sanno gli intermediari, del monte sconti
al quale possono attingere gli agenti per conservare
la propria clientela. In buona sostanza, da quando il
business auto è diventato redditizio, le compagnie
hanno iniziato davvero a farsi concorrenza. Un’ulteriore incidenza negativa sui prezzi è stata altresì
determinata dal decreto Bersani, non tanto con l’abolizione dell’esclusiva, ma con l’emanazione di norme
relative al bonus malus, che hanno di fatto ridotto le
tariffe di ingresso per molti assicurati. Sul versante
dei costi, invece, le voci da prendere in esame sono
quelle relative alle spese di acquisizione e gestione
del ramo e quelle assai più rilevanti che attengono
al costo dei sinistri. Cominciamo a dire che la prima
voce rappresenta il 18,6% dei premi nella RC auto e il
25,7% nei CVT, mentre la seconda pesa per l’82,3% e il
60% rispettivamente. Ne consegue palesemente che il
problema non risiede certo nelle spese di acquisizione
e gestione che peraltro sono in linea, e talora inferiori,
alla media dei paesi europei.
Il costo più rilevante e di più difﬁcile controllo è
certamente quello relativo ai sinistri. Diversi sono
i fattori che contribuiscono alla determinazione di
questo costo. I più signiﬁcativi ci paiono: la frequen-

Tabella 2

RC AUTO E RC VEICOLI MARITTIMI: GLI INDICI
Valori in milioni di euro

2001
Variazione % annua dei premi

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7,9%

8,5%

6,0%

2,5%

0,6%

1,2%

1,0%

-3,3%

109,3%

101,7%

98,9%

97,4%

96,6%

97,3%

99,1%

100,9%

- expense ratio

17,9%

17,5%

17,3%

17,5%

17,8%

17,8%

18,3%

18,6%

- provvigioni/premi contabilizzati

10,9%

10,8%

10,8%

10,8%

10,7%

10,7%

10,6%

10,7%

- altre spese di acquisizione/premi contabilizzati

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,6%

2,7%

2,8%

3,2%

- altre spese di amministrazione/premi contabilizzati

4,5%

4,3%

4,1%

4,3%

4,5%

4,4%

4,9%

4,7%

Combined ratio:

- loss ratio:

91,5%

84,2%

81,6%

79,9%

78,8%

79,5%

80,7%

82,3%

• loss ratio di competenza

86,9%

82,4%

80,5%

80,9%

81,5%

81,4%

81,1%

82,9%

• suff./insuff. sinistri es. preced/premi competenza

-4,6%

-1,8%

-1,1%

1,0%

2,6%

1,9%

0,3%

0,5%

Saldo tecnico/premi di competenza

-10,4%

-3,1%

-0,2%

1,2%

2,1%

1,4%

-0,3%

-2,4%

Risultato del conto tecnico /premi di competenza

-4,4%

0,8%

4,9%

7,2%

8,2%

6,8%

5,0%

-0,4%

Risultato del conto tecnico complessivo/
premi di competenza

-3,2%

1,1%

4,8%

6,9%

8,1%

6,8%

5,2%

-0,5%

Incidenza dei premi sul totale premi rami
danni

51,3%

51,4%

51,6%

51,1%

50,1%

49,5%

48,4%

47,1%

Gli indici e le variazioni % sono calcolati sulla base dei valori espressi in migliaia di euro
Fonte: ANIA “L’assicurazione italiana 2007/2008”
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Tabella 3

CORPI VEICOLI TERRESTRI: IL CONTO ECONOMICO
Valori in milioni di euro

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2.811

2.955

3.062

3.145

3.154

3.205

3.284

3.208

40

70

52

45

61

61

104

-13

Oneri relativi a sinistri (-):

1.160

1.205

1.257

1.260

1.417

1.485

1.579

1.933

- sinistri di competenza (-)

1.989

Premi contabilizzati
Variazione della riserva premi e altre voci di saldo (-)

1.278

1.306

1.361

1.388

1.514

1.569

1.666

- sufﬁcienza/insufﬁcienza sinistri es. prec.

118

101

104

128

97

84

87

56

Saldo delle altre partite tecniche

-18

-32

-40

-46

-36

-51

-39

-38

Spese di gestione (-):

692

709

738

759

748

765

827

824

- provvigioni

477

494

517

531

518

534

569

559

84

83

88

88

89

92

100

108

- altre spese di amministrazione

131

132

133

140

141

139

158

157

Saldo tecnico del lavoro diretto

901

939

975

1.035

892

843

735

426

50

34

47

57

59

56

58

26

951

973

1.022

1.092

951

899

793

452

- altre spese di acquisizione

Utile investimenti
Risultato del conto tecnico diretto
Saldo della riassicurazione

-33

-30

-50

-46

-19

-38

-27

-4

Risultato del conto tecnico complessivo

918

943

972

1.046

932

861

766

448

Gli indici e le variazioni % sono calcolati sulla base dei valori espressi in migliaia di euro
Fonte: ANIA “L’assicurazione italiana 2007/2008”

za, il costo medio e l’incidenza delle frodi. Stando
ai dati ufﬁciali sembrerebbe che il nostro Paese, nel
confronto dei partner europei sia messo piuttosto
male nei primi due, mentre apparirebbe assai virtuoso
nei confronti delle frodi. Il fatto è che a quest’ultima
affermazione non crede nessuno. Per quanto riguarda
la frequenza sinistri ricordiamo che la stessa viene
calcolata sul numero dei sinistri che avvengono in
un anno ogni cento autovetture circolanti.

Per quanto riguarda la frequenza sinistri italiana, calcolata sulla base dell’anno di denuncia ed escludendo
i sinistri senza seguito, si collocava nel 2007 tra quelle
più elevate registrate nei paesi analizzati, inferiore
soltanto a quelle del Regno Unito e della Spagna,
dove però vengono esclusi dal calcolo i sinistri senza
seguito. Al di sotto della frequenza sinistri italiana si
segnalano invece importanti paesi come il Belgio, la

Germania e la Francia. Per quanto riguarda invece
il costo medio i risultati sono ancor più negativi di
quelli relativi alla frequenza.

Nel 2007, infatti, il costo medio dei sinistri in Italia
è stato pari ad oltre 4mila euro ossia il valore più
elevato di tutti i paesi analizzati se si esclude la
Finlandia, che peraltro detiene la frequenza sinistri
più bassa. La Francia presentava un costo medio dei
sinistri inferiore rispetto a quello italiano di circa 100
euro, mentre più consistente è stata la differenza con
quelli della Germania (circa 450 euro), del Belgio
(circa 650 euro) e del Regno Unito (circa 700 euro).
La peculiarità italiana di avere un costo medio dei risarcimenti più elevato rispetto agli altri paesi dipende
in larga misura dalla più elevata quota di sinistri con
danni alle persone registrati nel nostro Paese (circa
21%) rispetto agli altri mercati dove tale percentuale
è generalmente pari alla metà.
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Questa incidenza delle lesioni deriva in gran parte
dalle cosiddette “frustate al collo” che producono
effetti positivi per i produttori degli appositi “collari”,
ma si riverberano pesantemente sul costo dei risarcimenti. Tanto per intenderci se in Italia vi fosse la
stessa frequenza sinistri che in Francia e un identico
costo medio dei sinistri pagati, le compagnie italiane
potrebbero ridurre le tariffe del 45% e ottenere risultati di bilancio migliori di quelli francesi.
Ma veniamo al capitolo frodi e alle sue palesi incongruenze rispetto alla realtà, il numero dei sinistri con
frodi in Italia rappresenterebbe il 2,54% del totale
(dati 2007), con punte del 7,74% nell’Italia Meridionale e con un modestissimo 0,78% nel Nord Italia.
L’incidenza dei sinistri che sono connessi con comportamenti fraudolenti è mediamente pari al 10% in
Gran Bretagna e al 5% in Francia. Per queste ragioni
il confronto con i dati italiani risulta eccessivamente

generoso e non credibile. La notevole divergenza tra
i dati nazionali e quelli degli altri paesi dipende in
realtà soprattutto dall’esistenza o meno di efﬁcienti
strutture antifrode. Laddove è possibile mettere in
moto sistemi di intelligence e di contrasto ai comportamenti illeciti, le frodi vengono scoperte più
agevolmente ed è possibile perseguirle disponendo
degli elementi necessari per ottenere i provvedimenti
di condanna da parte della Magistratura. Viceversa,
qualora, in nome di principi di garanzia che risultano obiettivamente sproporzionati rispetto alle varie
emergenze che caratterizzano l’ordine pubblico, vengono posti limiti consistenti all’esercizio di tali attività,
l’attività antifrode diventa non solo più costosa, ma
anche meno efﬁcace.
Ci pare davvero che a questo punto divenga indilazionabile la costituzione di una agenzia antifrode
e la modiﬁca di talune norme legislative poiché dal
funzionamento di questa struttura diventa possibile
una riduzione del costo dei sinistri con concreti
beneﬁci per la larga maggioranza degli assicurati
onesti. Ci pare in deﬁnitiva che per pervenire a un
riequilibrio del ramo auto e a una doverosa quanto
corretta affermazione dei principi di mutualità e
di personalizzazione dei rischi si debba agire su
diversi fronti. Il più immediato è quello dei prezzi
da ottenersi con una progressiva riduzione degli
sconti senza particolari rincari dei listini ufﬁciali. Un
provvedimento, quest’ultimo, inviso ai consumatori

Tabella 4

CORPI VEICOLI TERRESTRI: GLI INDICI
Valori in milioni di euro

2001
Variazione % annua dei premi

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,0%

5,1%

3,6%

2,7%

0,3%

1,6%

2,5%

-2,3%

Combined ratio:

66,5%

65,7%

65,8%

64,8%

69,5%

71,1%

74,8%

85,7%

- expense ratio

24,6%

24,0%

24,1%

24,1%

23,7%

23,9%

25,2%

25,7%

- provvigioni/premi contabilizzati

17,0%

16,7%

16,9%

16,9%

16,4%

16,7%

17,3%

17,4%

- altre spese di acquisizione/premi contabilizzati

3,0%

2,8%

2,9%

2,8%

2,8%

2,9%

3,1%

3,4%

- altre spese di amministrazione/premi contabilizzati

4,7%

4,5%

4,4%

4,4%

4,5%

4,3%

4,8%

4,9%

41,9%

41,8%

41,7%

40,7%

45,8%

47,2%

49,7%

60,0%

46,1%

45,3%

45,2%

44,8%

48,9%

49,9%

52,4%

61,8%

4,2%

3,5%

3,5%

4,1%

3,1%

2,7%

2,7%

1,7%

Saldo tecnico/premi di competenza

32,5%

32,5%

32,4%

33,4%

28,8%

26,8%

23,1%

13,2%

Risultato del conto tecnico /premi di competenza

34,3%

33,7%

33,9%

35,2%

30,7%

28,6%

24,9%

14,0%

Risultato del conto tecnico complessivo/premi di
competenza

33,1%

32,7%

32,3%

33,7%

30,1%

27,4%

24,1%

13,9%

9,4%

9,1%

9,0%

8,9%

8,7%

8,6%

8,7%

8,6%

- loss ratio:
• loss ratio di competenza
• suff./insuff. sinistri es. preced/premi competenza

Incidenza dei premi sul totale premi rami danni

Gli indici e le variazioni % sono calcolati sulla base dei valori espressi in migliaia di euro
Fonte: ANIA “L’assicurazione italiana 2007/2008”
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Tabella 5

ANALISI STORICA DEL RISULTATO TECNICO
RCauto

2001

2002

-485

174

2003

2004

2005

2006

2007

2008

840

1.240

1.474

1.257

957

-84

CVT

918

943

972

1.046

932

861

766

448

Totale auto

433

1.117

1.812

2.286

2.406

2.118

1.723

364

822

1.293

2.189

2.656

3.034

2.516

2.571

256

53%

86%

83%

86%

79%

84%

67%

142%

Totale rami danni
Incidenza utili auto sul totale

e sovente poco efﬁcace. Parrebbe altresì opportuno
rimettere mano al meccanismo della bonus malus
che nel tempo si sta rivelando piuttosto obsoleto,
soprattutto a seguito delle già menzionate modiﬁche
apportate dall’ex Ministro Bersani.
Sarebbe altresì importante porre un freno al dilatarsi
delle mini lesioni che sovente privilegiano le tasche

dei più furbi a scapito della maggioranza degli assicurati. Così come sarebbe socialmente apprezzabile
ed economicamente vantaggioso per tutti attaccare a
fondo il malcostume delle frodi assicurative, che, al
pari dell’evasione ﬁscale, rappresentano una grave
lesione degli interessi di una collettività che vive e
opera nel rispetto della legalità.

Utile a sapersi
Danni civili – Responsabilità della pubblica amministrazione – Danni da cose in custodia – Insidia e trabocchetto
(Codice civile artt. 2043, 2051)
Posto che la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. si applica alla P.A. solo qualora sul bene, per le sue caratteristiche, sia
dato conﬁgurare la custodia, intesa quale potere di governo del bene stesso, nell’ipotesi di una strada, il relativo accertamento effettuato dal giudice di merito su di un piano concreto, deve tener conto, quale elemento sintomatico della
possibilità di custodia, della circostanza che la strada si trovi nel perimetro urbano del comune.
Ove l’oggettiva impossibilità di custodia renda inapplicabile la norma di cui all’art. 2051 c.c., la tutela risarcitoria
resta unicamente afﬁdata alla fattispecie generale prevista dall’art. 2043 c.c., senza alcuna limitazione alle sole
ipotesi di insidia e trabocchetto che, nel contesto di tale fattispecie, devono considerarsi solo ﬁgure sintomatiche
della colpa della P.A. e che non escludono una diversa dimostrazione della condotta colposa dell’amministrazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un’ipotesi di caduta, aveva
ristretto la responsabilità del comune proprietario della strada alle sole ipotesi di cd. insidia e trabocchetto, senza
esaminare, più in generale, la sussistenza di un’eventuale condotta colposa dello stesso ente nella manutenzione
della strada).
La concreta visibilità dello stato di degrado e di pericolo in cui versa la strada non è, da sola, sufﬁciente ad escludere
la responsabilità del comune proprietario, ma può essere valutata nel contesto del giudizio sull’eventuale condotta
colposa del danneggiato, idonea a costituire causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art.
1227 c.c..
Cassazione civile, sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308 – Pres. Duva – Est. Segreto – P.M. Mannelli (conf.); S. c. Comune di
Genova; in “Danno e responsabilità” n. 4 del 2008

Sicurezza sul lavoro – Infortunio – Appalto – Subappalto – Impalcature – Prescrizione dei reati – Corresponsabilità
dell’appaltatore in caso di ingerenza nell’esecuzione dei lavori
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso
cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera
parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità a lui dell’organizzazione del cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta
qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza
ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. È conﬁgurabile una esclusione di responsabilità dell’appaltatore solo nel caso
in cui al subappaltatore sia afﬁdato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in
piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltatore.
Cassazione penale, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39605, Pres. Coco; in “Ambiente & Sicurezza” n. 10 del 20 maggio 2008

ASSINEWS 205 • 25

RCA

Focus
R.C.Auto

All’attenzione del mercato i dati rilevati dalla statistica trimestrale (al 30 giugno 2009) riguardante i numeri della rc auto
Deﬁnizioni, note metodologiche e analisi dei dati

Si forniscono di seguito i commenti sull’analisi dei principali risultati della statistica trimestrale r.c.auto con i dati a ﬁne giugno 2009
(insieme a un confronto con quelli dell’analogo periodo del 2008).
Hanno aderito alla statistica associativa 39 imprese che rappresentano
circa l’80% della raccolta premi di questo ramo nel 2008.
Va evidenziato che l’analisi della sinistrosità è stata effettuata secondo il criterio della data effettiva di accadimento del sinistro e ciò
comporta inevitabilmente un effetto di stagionalità negli andamenti
degli indicatori; essendo però i dati cumulati alla ﬁne del secondo
trimestre, e non una “fotograﬁa” in ciascun trimestre, gli effetti di
stagionalità tendono ad attenuarsi nel tempo.
Questo è particolarmente vero per l’indicatore di frequenza sinistri,
mentre ha più inﬂuenza sull’entità degli importi medi liquidati dei
sinistri della generazione corrente, trattandosi infatti di pagamenti
effettuati in tempi rapidi e quindi relativi a danni materiali di modesta
entità. Per quanto riguarda l’importo medio liquidato dei sinistri delle
generazioni precedenti, tale componente stagionale perde rilevanza
con l’incrementarsi del numero di generazioni precedenti osservate
e dei sinistri liquidati per ognuna di esse.

Incidenza dei sinistri CARD (Tavola 1 – Riga 1.) Nei primi sei mesi
del 2009, per il totale dei veicoli, l’82,2% dei sinistri ha generato
delle tipologie di danno conformi ai principi di applicabilità della
convenzione CARD (nell’analogo periodo del 2008 tale valore era
pari a 76,9%). L’incremento è dovuto principalmente al fatto che
lo scorso anno era facoltativo, da parte delle imprese, far rientrare
i sinistri avvenuti tra due propri assicurati tra quelli CARD, mentre

dal 2009 la legge ha imposto l’obbligo
per tutti questi sinistri. Un ulteriore
fattore che può aver contribuito all’incremento dell’incidenza dei sinistri
CARD è il progressivo rinnovamento
del parco circolante dei ciclomotori,
dal momento che solo per quelli con
targa nuova è possibile applicare la
procedura del risarcimento diretto.
Per tale settore si registra infatti nel
primo semestre del 2009 un’incidenza
dei sinistri CARD del 42,6% (era 28,4%
nell’analogo semestre del 2008).

Frequenza sinistri (Tavola 1 – Riga 3.)
La frequenza dei sinistri gestiti alla
ﬁne del primo semestre del 2009 è
risultata pari a 7,94%, in lieve aumento rispetto al 2008 quando era pari a
7,86% (+1,0%). Come già osservato,
l’effetto della stagionalità alla ﬁne del
secondo trimestre si dovrebbe ridurre
e tale valore dovrebbe risultare prossimo a quello che si registrerà alla
ﬁne dell’anno; ad esempio, nel 2008,
la frequenza dei sinistri gestiti a ﬁne
anno è stata pari a 7,89% ed era pari
a 7,86% alla ﬁne di giugno 2008.

Tavola 1

TIPOLOGIA DEI SINISTRI ACCADUTI E FREQUENZA SINISTRI
TOTALE SETTORI
1. Incidenza dei sinistri CARD*
2. Incidenza dei sinistri NO-CARD*
3. Frequenza Sinistri GESTITI**

Al 2° Trimestre
2008

Al 2° Trimestre
2009

76,9%
23,9%
7,86%

82,2%
18,5%
7,94%

Variaz. %
2° Trimestre
2009/2008
6,84%
-22,55%
0,98%

PER MEMORIA:
Al 4° Trimestre
2008
75,1%
25,6%
7,89%

(*) La somma delle due incidenze non è pari a 100% in quanto uno stesso sinistro può causare più tipologie di danno rientranti
sia in CARD che in NO-CARD
(**) I sinistri gestiti comprendono i sinistri causati NO-CARD e i sinistri subìti CARD

Velocità di liquidazione (Tavola 2 – Righe 5. e 6.) L’aumento dell’incidenza dei sinistri rientrati in CARD
ha prodotto degli effetti positivi sia sulla velocità
di liquidazione sia sugli importi medi dei sinistri
liquidati.
La velocità di liquidazione dei sinistri gestiti è infatti
risultata in aumento, passando da 55,1% nel 2008 a
55,6% nel 2009. La velocità di liquidazione dei sinistri
NO CARD è invece diminuita (da 34,4% nel 2008 a
31,4% nel 2009) perché i sinistri tra assicurati della
stessa compagnia e parte dei sinistri dei ciclomotori
non rientrano più in tale gestione: rimangono quindi
le partite con rilevanti danni alla persona (invalidità
del conducente non responsabile superiore a 9
punti, i danni ai passanti e i danni ai terzi trasportati
sul veicolo responsabile assicurato dall’impresa) e
i sinistri tra più veicoli che hanno verosimilmente
tempi di liquidazione più lunghi.

Importo medio dei sinistri liquidati – generazione
corrente (Tavola 2 – Righe 1. – 2. – 3. – 4.) L’importo
medio dei sinistri gestiti e liquidati di generazione
corrente è pari nel primo semestre 2009 a € 1.426
(era € 1.408 nel 2008), con un incremento dell’1,3%.
Sempre nel primo semestre del 2009 sono stati liquidati mediamente € 1.234 per le partite rientranti
in CID (+2,4% rispetto al 2008) e € 1.767 per quelle
rientranti in CTT (in diminuzione del 4,3% rispetto al
2008). Gli incrementi possono essere giustiﬁcati con

l’aumento della velocità di liquidazione dei sinistri
CARD che ha comportato una più rapida deﬁnizione dei sinistri, anche di quelli più costosi, che nel
passato avevano verosimilmente richiesto più giorni
per essere chiusi.
Non è invece confrontabile l’importo medio liquidato
dei sinistri NO CARD, in quanto nel 2009, come già
detto, non rientrano più in tale gestione i sinistri tra
assicurati della stessa compagnia e parte dei sinistri
dei ciclomotori.
Alla ﬁne del primo semestre del 2009 l’importo medio
liquidato dei sinistri per questa gestione è pari a €
2.028 (era € 1.772 nel 2008).

Importo medio dei sinistri liquidati – generazioni precedenti (Tavola 2 – Righe 7. – 8. – 9. – 10.) L’importo
medio liquidato dei sinistri gestiti per le generazioni
precedenti è pari nel primo semestre del 2009 a
€3.589 (nel 2008 era pari a € 2.866). Questa differenza non deve essere interpretata come una crescita
del costo dei sinistri ma è dovuta essenzialmente al
fatto che i sinistri liquidati nel 2009 hanno un anno
di sviluppo in più rispetto a quelli liquidati nel 2008.
È infatti naturale attendersi che l’importo medio liquidato dei sinistri tenda a incrementarsi negli anni
con l’aggiungersi di altri anni di sviluppo e di altre
generazioni di sinistri ﬁno a raggiungere – a regime
e quindi fra almeno atri cinque anni – un livello
prossimo al costo ultimo di generazione.

Tavola 2

IMPORTO MEDIO DEI SINISTRI LIQUIDATI A TITOLO DEFINITIVO E VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE
TOTALE SETTORI

Al 2°
Trimestre
2008

Al 2°
Trimestre
2009

Variaz. %
2° Trimestre
2009/2008

GENERAZIONE DI ACCADIMENTO CORRENTE
Sinistri NO-CARD
1.772
2.028
Sinistri GESTITI*
1.408
1.426
Partita di danno C.I.D.
1.293
1.324
Partita di danno C.T.T.
1.847
1.767
Velocità di liquidazione sinistri NO-CARD
34,43%
31,41%
Velocità di liquidazione sinistri GESTITI
55,06%
55,61%
GENERAZIONI DI ACCADIMENTO PRECEDENTI
7. Sinistri NO-CARD
4 .319
5.955
8. Sinistri GESTITI*
2 .866
3.589
9. Partita di danno C.I.D.
1.955
2.263
10. Partita di danno C.T.T.
2.948
3.521
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PER MEMORIA:
Al 4° Trimestre
2008

14,5%
1,3%
2,4%
-4,3%
-8,8%
1,0%

2.523
1.814
1.502
2.468
57,48%
72,37%

37,9%
25,2%
15,8%
19,4%

5.479
3.504
2.099
3.343

(*) I sinistri gestiti comprendono i sinistri causati NO-CARD e i sinistri subìti CARD

Tratto, per gentile concessione, da: ANIA Trends - Anno V - numero 15- novembre 2009
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Tecnica

LOPMdC
versus

Due sono le polizze “danni indiretti” più diffuse in Italia:
come orientarsi nella loro scelta? Quali i punti di forza e di
debolezza della LOP e della MdC?
di Giorgio Pennazzato
Nel campo delle coperture “danni da interruzione
di esercizio o di attività”, usualmente indicate come
“danni indiretti (DI)”, si è sviluppata di recente, nel
mercato italiano, particolare attenzione alle differenze
operative tra le due polizze più diffuse sul mercato
stesso: la loss of proﬁt (LOP) e la margine di contribuzione (MdC).
Per consentire una analisi di tali differenze, sarà opportuno innanzitutto mettersi d’accordo sui termini
che si usano e quindi stabiliamo un parallelismo
verbale tra le due polizze:
LOP

MdC

Volume di affari (Va)

Ricavi di vendita (Rv)

Proﬁtto lordo (Pl)

Margine di contribuzione
(MdC)

Rapporto di proﬁtto lordo

MdC/Rv

Volume di affari di riferimento,
Volume di affari annuo,
Aggiustamenti

Non esistono termini
equivalenti data la diversa tipologia della polizza

Passiamo a confrontare la deﬁnizione della somma
assicurata, che corrisponde in un caso al PROFITTO LORDO, nell’altro al MARGINE DI CONTRIBUZIONE.
La polizza LOP deﬁnisce il proﬁtto lordo nel seguente modo:
(Va + rimanenze ﬁnali) – (rimanenze iniziali + acquisto merci + altri costi di esercizio non assicurati).
La polizza MdC stabilisce il margine di contribuzione nei seguenti termini:
(Rv + rimanenze ﬁnali) – (rimanenze iniziali + acquisto materie prime/merci + costi per servizi + costi
del personale + oneri diversi di gestione).

In linea di principio le due deﬁnizioni sono pressoché equivalenti e dovrebbero portare allo stesso
risultato; il mercato però ha dimostrato che talvolta
viene mal utilizzata la deﬁnizione di Pl laddove indica
genericamente “altri costi di esercizio non assicurati”.
Spesso, anziché riportare l’elenco di detti costi da
non assicurare, l’assicurato si limita a indicare una
cifra complessiva, conﬁdando di avere così un certo
gioco nell’indennizzo, qualora dovesse accadere
un danno. In tal caso, al momento di speciﬁcare
al perito della compagnia quali fossero i costi non
assicurati, spesso li identiﬁca in costi di comodo,
che consentano un indennizzo più vantaggioso per
l’assicurato stesso. E ciò può ovviamente innescare
controversie col perito, che farà rientrare invece in
tale contenitore (“costi non assicurati”) tutti i costi
di esercizio che non dovrebbero ﬁgurare assicurati.
Ad es. il perito propenderà per escludere i costi del
personale, costi tipicamente variabili e quindi da
non assicurare. Ne conseguirà un minor indennizzo
rispetto alle aspettative dell’assicurato, che avrebbe
voluto invece che i costi del personale fossero in
copertura e gli venissero risarciti integralmente.
La polizza MdC utilizza una scheda di calcolo della
somma assicurata, in forma quasi didattica, indicando
passo passo le voci da prendere in esame, collegate
con le analoghe voci che ﬁgurano in bilancio. Pertanto “costringe” l’assicurato a meditare sulle varie poste
bilancistiche, per arrivare a deﬁnire nella scheda la
parte dei costi che vanno esclusi dalla copertura in
quanto variabili. Ne consegue che, in caso di sinistro, il perito della compagnia fonda i suoi calcoli
indennitari proprio su detta scheda, di chiara lettura,
e quindi si ha minor probabilità di contrasti.
Per quanto attiene alla composizione della scheda di
determinazione della somma assicurata, si rimanda al

mio testo (coautore Rocco Matricardi) “I danni da interruzione di attività” edito da Assinform nel 2006.
In linea di massima, comunque, i costi variabili (che
variano al variare della produzione e quindi vanno a
zero quando la produzione si arresta) che ﬁgurano
nella scheda sono:
Determinazione della somma assicurata
+ Ricavi di vendita (*)
+ Rimanenze ﬁnali (**)
- Rimanenze iniziali (***)
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
(100%)°
- Costi per servizi (ivi inclusi i
consumi energetici, se non
indicati altrove) ( %)°
- Costi per il personale ( %)°
- Oneri diversi di gestione ( %)°
TOTALI
MARGINE DI CONTRIBUZIONE

[A]

[B]

([A]-[B])

SOMMA ASSICURATA

- costi per materie prime, materiali di consumo,…
(da escludere al 100%);
- costi per servizi, che sono perlopiù identiﬁcabili in “consumi energetici”, e che vanno esclusi,
secondo una valutazione media nazionale, attorno al 70% (il restante 30% infatti deve rimanere
assicurato in quanto è composto dalle quote ﬁsse
delle bollette energetiche);
- costi del personale, che non vanno esclusi perché l’azienda, anche ferma, tiene a proprio carico
gli operai inattivi, in attesa della ripartenza della
produzione;
- oneri diversi di gestione (voci di costo di piccola
entità, non rientranti nelle grandi voci di costo
sopraespresse), variabili tipicamente al 30%, quota
che andrà perciò esclusa dalla copertura.
Si fa presente che lo scenario entro il quale va
collocato il calcolo suindicato è di inattività totale dell’azienda, in analogia a quanto si fa nel
danno diretto in cui la somma assicurata è rivolta
all’intera distruzione del bene o al suo conseguente
ripristino.
Per completare l’analisi del calcolo della somma
assicurata, sia per la LOP che per la MdC, entrano
in gioco anche le rimanenze ﬁnali ed iniziali di
magazzino. Le prime vanno equiparate ai ricavi di

vendita (cui si sommano), perché rappresentano le
future vendite potenziali; le seconde vanno considerate come costo perché sono il primo acquisto che
l’azienda deve effettuare all’inizio dell’esercizio.
Soffermiamoci un momento a commentare lo schema
di calcolo della MdC.
Una volta che si ha compilato detta scheda, dalla
differenza tra il totale di sinistra e quello di destra,
si arriva ad una cifra, che viene identiﬁcata come
MARGINE DI CONTRIBUZIONE. Possiamo renderci
conto del perché sia stato adottato tale termine. Essa
risulta da un’operazione di sottrazione (ricavi di vendita meno costi variabili cessanti) e quindi si tratta di
un “margine”, di un resto. Al suo interno, il contenuto
rimasto, è costituito dai costi ﬁssi (che l’azienda deve
comunque sostenere anche in caso di inattività) +
utile (che viene a mancare a causa delle mancate
vendite), quantità economiche che contribuiscono
alla sopravvivenza dell’azienda. Perciò giustamente
detta quantità economica risultante ha assunto il
nome di “margine di contribuzione”.
Ancora. Dall’esame della scheda di calcolo della
somma assicurata per la polizza MdC, si nota che
una volta calcolato il MdC, ﬁgura una ulteriore riga
sottostante che riporta la voce: somma assicurata. Ciò
fa pensare che essa debba essere diversa e maggiore
(di solito) del MdC appena calcolato. Chiediamoci
allora perché non ci si ferma al MdC e si procede a
ricercare una diversa somma assicurata?
La prima risposta che giunge spontaneamente è del
tipo: “La somma assicurata va maggiorata rispetto
al MdC perché il MdC è stato ricavato dal bilancio
dello scorso anno; per evitare eventuali riduzioni
di indennizzo, derivanti dall’applicazione della
regola proporzionale, è bene che si aumenti detto
MdC per adeguarlo allo sviluppo aziendale”. Tale
risposta va però confrontata con quanto prevede
la polizza a tale proposito, e cioè: la regola proporzionale non sarà operativa purché la somma
assicurata sia uguale o maggiore del MdC ricavato
dall’ultimo bilancio approvato. Quindi, secondo
tale disposto, sarebbe sufﬁciente che la somma
assicurata fosse eguale al MdC. Che necessità esiste
allora per portare S.A. > MdC? Tra l’altro, l’aumento
di S.A. non è indolore, perché va ad incrementare
il premio di polizza.
Bisogna perciò prendere in considerazione un altro
articolo di polizza che prescrive che, in caso di danno
totale, l’indennizzo sarà al massimo pari alla somma
assicurata in polizza. Pertanto, se la somma assicurata
è eguale al MdC ricavato dall’ultimo bilancio, l’in-
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dennizzo sarà al massimo pari al MdC dell’esercizio
già trascorso. Quindi l’assicuratore indennizza sì il
danno al 100%, senza alcuna decurtazione derivante
dalla regola proporzionale, ma arriva sino al massimo
previsto, che è la somma assicurata in polizza. Se
questa è ferma al MdC ricavato dall’ultimo bilancio
approvato, tale MdC costituirà il tetto dell’indennizzo.
Invece l’azienda assicurata si aspetta un indennizzo
basato sul MdC dell’anno corrente, di accadimento
del sinistro; quindi un MdC superiore a quello del
decorso esercizio.
Ecco dunque perché la scheda suggerisce di incrementare il MdC ottenuto, per pervenire ad un
somma assicurata congrua col divenire economico
dell’azienda.
Di che entità sarà detto incremento? Nel deﬁnire
la somma assicurata (vedi deﬁnizioni di polizza)
è detto che l’incremento è ﬁno ad un +20%. Di
solito è sufﬁciente un +5-7%, incremento che sta
ad indicare il trend di sviluppo dei ricavi di vendita
dell’azienda.
Nel contesto dell’economia attuale, in sofferenza,
sarà più realistico valutare un incremento zero,
se non addirittura un decremento del MdC. E sarà
opportuno metterlo in evidenza all’assicuratore, che
dovrà prenderne atto.
In altri casi più felici, l’incremento potrebbe superare
addirittura il 20% suggerito. Anche in tal caso è sufﬁciente segnalarlo all’assicuratore, con le opportune
motivazioni, che ne prenderà buona nota.
In deﬁnitiva, il suggerimento indicato in polizza di
un +20%, ha valore indicativo, non vincolante: andrà
adattato volta per volta alla realtà del mercato, sia in
positivo che in negativo.
Per completare l’argomento vediamo un ultimo
aspetto.
Sinora ci siamo occupati di azioni che deve svolgere l’assicurato: è lui che deve fornire i dati per
compilare la scheda di determinazione della S.A.;
è lui che deve indicare l’entità dell’incremento da
apportare al MdC.
E l’assicuratore, che azioni svolge?
L’art. 25 di polizza MdC stabilisce una specie di
tolleranza del 20% sulla somma assicurata. Non si
tratta di una deroga alla regola proporzionale, ma
di un vero e proprio aumento di somma assicurata.
L’assicurato ha indicato una S.A. pari a 100; in caso
di danno può percepire un indennizzo ﬁno al 120%,
qualora ovviamente il danno accaduto vada oltre al
100 assicurato.
In altri termini, si tratta di una forma di
“leeway”(termine che letteralmente signiﬁca “mar-
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gine di manovra, tolleranza”), che prevede il predetto +20% sulla somma assicurata, a fronte di un
conguaglio di premio.
Per approfondire tale aspetto andiamo a trattare
l’argomento “AGGIORNAMENTO S.A.”
Nella polizza LOP non esiste un articolo di polizza
che tratti nello speciﬁco tale argomento, che pertanto
ricade nell’ambito di una normale “leeway clause”.
Perciò da un lato l’assicuratore si impegna a ritenere
coperta una maggior somma assicurata, sino al 20
o addirittura 30%, dall’altro l’assicurato si impegna
a versare un conguaglio di premio, alla prima scadenza utile, sulla base dell’effettivo utilizzo di tale
percentuale.
Pertanto se l’assicurato, a inizio anno, ha dichiarato
una S.A. pari a 100 e a ﬁne anno comunica che detta
somma è aumentata a 110 (ad es. a causa di aumenti
del prezzo di vendita), dovrà versare un conguaglio
di premio basato sull’incremento della S.A. (+10).
E tale operazione avverrà alla ﬁne dell’annualità
interessata dall’aumento.
La polizza MdC invece ha uno speciﬁco articolo,
che regola il meccanismo di detto conguaglio. La
polizza stabilisce infatti che, dopo l’approvazione
del nuovo bilancio annuale (il che avviene di
solito nel mese di maggio), l’assicurato debba
comunicare il MdC realmente conseguito nel decorso esercizio e ﬁssi la nuova somma assicurata
a partire dal giugno susseguente, basandosi sui
nuovi dati di bilancio.
Si tratta in altri termini di una operazione “bifronte”: si regola il passato, si adegua la S.A. profuturo.
Vediamo in pratica il funzionamento di tali operazioni.
Regolazione pro-passato: dal bilancio appena
approvato si ricava il valore effettivo del MdC del decorso esercizio e lo si confronta con la S.A. in polizza.
A seconda che detta S.A. sia inferiore o maggiore del
MdC ufﬁciale, si provvederà ad effettuare un conguaglio premio a favore dell’assicuratore (S.A. < MdC)
oppure dell’assicurato (S.A. > MdC), col massimo del
20%, rispetto alla S.A., in entrambi i casi.
Determinazione della S.A. pro-futuro: conosciuto
il nuovo MdC, viene spontaneo aggiustare anche la
S.A. in modo da renderla il più aderente possibile
al rischio reale. Pertanto, partendo dal nuovo MdC
e applicando l’eventuale incremento legato al trend
aziendale, si perviene alla nuova S.A.
Qual è la differenza tra i due meccanismi, della LOP
e della MdC?

Nella MdC, per quanto appena scritto, l’adeguamento della S.A. avviene intorno a metà esercizio; ne consegue che per il secondo semestre
l’assicurato ha la ragionevole certezza di essere
ben coperto, avendo una S.A. in linea con l’andamento aziendale.
Nella LOP detto adeguamento si effettua a ﬁne
esercizio; pertanto per l’intero esercizio annuale
resta valida la S.A. dichiarata ad inizio annualità,
accompagnata dalla tolleranza del 20 o 30%. In
certe situazioni la percentuale di tolleranza potrebbe non essere sufﬁciente, in quanto legata ad
una S.A. datata ad inizio anno.
Occorre dire, infatti, che l’assicurato è spesso
tentato di indicare – al ﬁne di realizzare un
risparmio nel premio – una S.A. sottostimata,
forte della più volte citata tolleranza. Pertanto
una fetta del 20 o 30% di tolleranza è già stata
consumata ad inizio anno. Il margine residuo,
ormai risicato, non sempre riesce a coprire
l’eventuale incremento annuale. In caso di danno, l’azienda può cadere in sottoassicurazione
e subisce un indennizzo ridotto a causa della
proporzionale.

Criteri di indennizzo

La polizza LOP basa il calcolo dell’indennizzo
sulla formula:
∆Pl = ∆Va x Rpl
dove
∆Pl = Perdita di Proﬁtto lordo
∆Va = Calo del Volume d’affari
Rpl = Rapporto di proﬁtto lordo
Dovremo innanzitutto calcolare perciò ∆Va, il calo
del volume d’affari veriﬁcatosi a causa del sinistro.
Per stimare detto calo si considera:
- il Va nell’esercizio antecedente al sinistro, cioè
nella decorsa annualità indenne, calcolato
nello stesso intervallo temporale occupato
dal sinistro (il cosiddetto Va di riferimento);
quindi ad es. se il sinistro perdura da maggio
a settembre dell’anno n, si andrà a vedere il
Va da maggio a settembre dell’anno n-1
- il Va nel periodo di indennizzo, in presenza di danno (da maggio a settembre
dell’anno n).
Dalla differenza di questi due valori si ottiene il
∆Va auspicato.
Il rapporto di proﬁtto lordo, Rpl, si ricava
dall’espressione Pl / Va , quantità riferite entrambe
all’annualità antecedente a quella del sinistro.

Sia Va di riferimento, sia Rpl vanno poi “aggiustati”
per tener conto dei cambiamenti avvenuti nel frattempo
sia nell’azienda che nel mercato.
Criteri di indennizzo della polizza LOP

La polizza MdC basa il calcolo del danno attenendosi
al periodo di indennizzo, durante il quale l’azienda
assicurata risente degli effetti del danno. In tale intervallo temporale si va a calcolare il MdC previsto (in
assenza di danno) e lo si confronta col MdC reale,
comunque conseguito anche in presenza di danno:
dalla differenza di questi due valori, si ottiene la perdita
di MdC avvenuta.
Non entra in gioco, per questa polizza, il rapporto
MdC/Rv, perché l’elemento chiave del calcolo non
sono i Rv bensì il MdC.
Si veda dunque la ﬁgura sotto riportata:

* Periodo di indennizzo: periodo nel quale l’azienda assicurata “risente” dell’inattività totale o parziale causata dal
sinistro

Si tratta, in sintesi, di compilare uno schema di questo
tipo:
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Risultati previsti
(sperati)
nel periodo di
indennizzo

Risultati reali
nel periodo
di indennizzo

Ricavi di vendita
Rimanenze ﬁnali
Rimanenze iniziali
Costi per materie
prime e materiali di
consumo
Costi del Personale
Costi per Servizi
(consumi energetici)
Oneri diversi di
gestione
Totali
Margini di
contribuzione

A

B

Margine di
contribuzione
“perso” (A - B)

È opportuno rendersi conto che non è immediata
la compilazione di tale schema, almeno per quanto
riguarda il MdC che si sarebbe realizzato in assenza
di danno. Infatti, mentre il MdC comunque realizzato in presenza di danno è una cifra ricavabile
dai dati aziendali documentali, il MdC ipotizzato
scaturisce da una stima, da una presunzione di
vendite. In tal caso, a supportare detta stima,
servirà la migliore documentazione disponibile
fornita dall’assicurato (budget, ordinativi, commesse, piani di produzione…) accompagnata dai dati
dell’andamento del mercato e del settore speciﬁco
in cui opera l’azienda in esame, nel contesto del
periodo in cui si è veriﬁcato il danno. In deﬁnitiva
al perito assicurativo serviranno le stesse evidenze
che l’assicurato ha per dimostrare a sé stesso la
perdita subita.
Una osservazione sulle due polizze. Come si deduce
da quanto sopra espresso, è evidente che la polizza
LOP lavora con dati storici, la polizza MdC sui
dati contemporanei al sinistro. Questa differenza
si traduce in una diversa risposta alla domanda di
copertura da parte delle NEWCO, le nuove società
che sempre più di frequente si affermano sul mercato
attuale. La polizza LOP, per dare la copertura DI,
richiede una storia di almeno tre anni; la polizza MdC
accompagna la nuova azienda sin dalle sue origini,
con una polizza DI strutturata in modo dinamico:
al primo anno la S.A. è associata al budget e viene
sancito l’obbligo di una veriﬁca trimestrale per controllare un eventuale scostamento, con conseguente
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rettiﬁca della S.A. Inoltre l’azienda assicurata sopporta una quota percentuale dell’eventuale danno,
sotto forma di scoperto (ad es. del 20%), nella prima
annualità. Dopo tale periodo, veriﬁcata la “bontà”
delle previsioni di sviluppo aziendali, grazie ai dati
reali, la polizza DI diventa “normale”.
Completiamo inﬁne la trattazione del danno con
una precisazione, valida per entrambe le polizze, e
riguardante il periodo di indennizzo. Esso è deﬁnito
come l’intervallo temporale entro il quale l’azienda
risente le conseguenze del sinistro accaduto. Viene
spontaneo dunque pensare al periodo in cui tali
conseguenze pesano negativamente sulla produzione e vendita. Accade però di frequente che, alla
ripresa dell’attività, vi sia una sovraproduzione
rispetto allo standard e un maggior volume di vendite rispetto all’andamento usuale. Si ha cioè una
specie di “gobba” in positivo, che andrebbe inclusa
nel periodo di indennizzo (in quanto creata da un
evento connesso col sinistro) e va a compensare
parzialmente il calo delle vendite veriﬁcatosi a
causa del sinistro. Pertanto sarà compito del perito
della compagnia appurare cosa succeda in azienda
subito dopo la ripresa dell’attività e quindi si farà
dare dall’azienda stessa i risultati di vendita successivi al momento in cui questi riprendono la curva
dei ricavi ipotizzati in assenza di sinistro.
Affrontiamo un altro argomento: il calcolo della
cosiddetta “preesistenza”, cioè la valutazione
della S.A., prevista dalle condizioni di polizza e
calcolata un momento prima dell’accadimento del
sinistro, confrontata con la S.A. effettiva, presente
in polizza per scelta dell’assicurato. Tale confronto
è essenziale per l’operatività o meno della regola
proporzionale, che prevede una riduzione dell’indennizzo, proporzionata alla minore S.A. riportata in
polizza, rispetto alla S.A. dovuta secondo le CGA di
polizza. Un esempio banale. Se a norma di polizza si
sarebbe dovuta assicurare una somma pari a 1.000,
mentre in realtà è stata assicurata una cifra pari a
500, ogni indennizzo sarà erogato al 50% rispetto
al danno effettivo.
Nella polizza LOP dovremo prendere in considerazione:
- la S.A. in polizza
- il proﬁtto lordo futuro, che l’assicurato avrebbe
realizzato nei 12 mesi successivi al sinistro (Plf).
Se il rapporto S.A./Plf è < 1, l’indennizzo è ridotto
in proporzione.

Diamo un valore ai termini sovraesposti.
S.A. è subito individuabile dalla scheda di polizza.
Il termine Plf si ottiene per estrapolazione, partendo dal Volume di affari annuo (riferito quindi
ai 12 mesi antecedenti alla data del sinistro) e
moltiplicandolo per il rapporto di proﬁtto lordo,
ricavato dai dati del precedente esercizio ﬁnanziario
e apportandovi gli aggiustamenti del caso: trend
dell’azienda assicurata, andamento del mercato…
In tal modo si adegua il Pl dei 12 mesi ante-sinistro
con l’attività ipotizzabile per l’azienda nei 12 mesi
successivi al sinistro, che è quella che interessa in
questo calcolo.
Vediamo il caso sempliﬁcato di una fabbrica di
pentole.
Nel 2008 le vendite si siano attestate in 100 pentole al
mese, vendute a 10 € cadauna. Pertanto il volume di
affari mensile è di 10 x 100 = 1.000 €. Il Pl contenuto
in detta cifra sia pari a 250 €; quindi il Rpl è 25% e
supponiamo che sia costante nel tempo e tipico di
tale azienda.
Nel marzo 08 accade un sinistro, che blocca l’attività
produttiva per un mese e quindi le vendite, dato
che l’azienda lavora just-in-time. Si ha dunque Va di
marzo 08 = 0.
Andiamo a ripescare i dati del 2007: in quel marzo
l’azienda aveva venduto pentole per 900 € perché
allora il prezzo di vendita unitario era pari a 9 €.
Dovremo dunque “aggiustare” il Va di marzo 07
tenendo conto che è intervenuto un incremento
dell’11,10% dei prezzi di vendita: si perviene al Va
di marzo 07 aggiustato a marzo 08 => 999 €.
Si calcoli ﬁnalmente il Va di riferimento (Va di marzo
07, aggiustato) meno il Va del periodo di indennizzo
(Va di marzo 08) cioè:
999 – 0 = 999 €.
La perdita di Pl sarà:
∆Pl = ∆Va x Rpl = 999 x 25% = 249,75 €.
Si vada ora al calcolo della preesistenza, per poter
applicare la ben nota formula:
I = D x (S.A. / S.D.) che evidenzia come l’indennizzo
(I) sia pari al danno accaduto (D), moltiplicato per
il rapporto tra la somma assicurata in polizza (S.A.)
e la somma che si doveva assicurare a norma di
polizza (S.D.).
Nel caso in esame la S.A. in polizza sia pari a 2.000 €.
La somma che si doveva assicurare S.D. è il proﬁtto
lordo futuro, Plf, calcolato per i 12 mesi successivi al
sinistro; esso risulterà da queste operazioni:
- volume d’affari annuo, conseguito nei 12 mesi antecedenti al sinistro (marzo 07-marzo 08) = 11.000 €.
- rapporto di proﬁtto loro (costante) = 25%
- aggiustamenti (aumento del prezzo di vendita 08/07

= 11,10% + stima incremento del mercato 08/09 =
0,9%) = 12%
- proﬁtto lordo futuro = 11.000 x 25% x 1,12 = 3.080 €.
La perdita di proﬁtto lordo, già indicata in 249,75
€, verrà indennizzata secondo la proporzione
2.000/3.080 (= 65%), dando luogo all’indennizzo
teorico di 162,35 €.
La clausola di leeway (supposta al 25%) attenuerà il
suddetto effetto negativo, nel seguente modo:
2.000 x 1,25 = 2.500 €
Quindi la proporzione indennitaria diventerà = 2.500 /
3.080 = 81,16% L’indennizzo effettivo sarà in deﬁnitiva
pari a: 249,75 x 81,16% = 202,72 €.
In alcuni casi di danno rilevante, con polizza LOP, il
perito della compagnia richiede che i dati di bilancio
dell’anno sinistrato siano convalidati dall’approvazione ufﬁciale dell’azienda. Il che avviene di solito nel
maggio successivo alla chiusura dell’anno in esame.
Ne consegue che per trattare l’indennizzo effettivo
occorre attendere che passino anche i cinque o sei
mesi che portano all’approvazione del bilancio civilistico. Nei casi più semplici e più frequenti, invece,
il perito della compagnia si afﬁderà ai dati di bilancio
presuntivi, non ancora approvati.
Il calcolo della “preesistenza” in una polizza MdC è
notevolmente più semplice di quanto visto per la LOP.
Abbiamo già avuto modo di vedere il principio della
regola proporzionale in una polizza MdC, quando si
è chiarito il motivo per cui nella scheda di polizza si
aumenta il MdC per traguardare ad una somma assicurata congrua con la realtà dinamica aziendale: si tratta
di mettere a confronto la somma assicurata in polizza,
con il MdC ricavato dall’ultimo bilancio approvato.
La regola proporzionale non peserà negativamente
sull’indennizzo purchè la S.A. sia eguale o maggiore
di detto MdC. È evidente la facilità di tale confronto
perché non occorrono stime o presunzioni: la pietra di
paragone è data da un dato ufﬁciale, l’ultimo bilancio
approvato; il metodo di calcolo è dato dalla scheda
“determinazione della S.A.” ben nota.
Pertanto, sotto il proﬁlo del calcolo della preesistenza
e quindi dell’applicazione della regola proporzionale,
si può senz’altro affermare che la polizza MdC ha un
“plus” rispetto alla LOP.
Non a caso, estremizzando tale principio, si suole
dire che la polizza MdC è praticamente una polizza
a “primo rischio assoluto”, per la quale difﬁcilmente
entrerà in azione la regola proporzionale.
Sinora ci siamo limitati a considerare una delle voci che
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costituiscono l’indennizzo di una polizza DI, la perdita
di proﬁtto lordo o di margine di contribuzione.
Accanto a questa vi è un’altra voce, molto importante:
il sostenimento delle spese supplementari o dei
maggiori costi, utili per limitare l’inattività produttiva. Si tratta perlopiù dei costi relativi ad afﬁtto di
macchinari ausiliari, al ricorso a personale straordinario, al supporto di lavorazioni presso terzi.
Qual è il loro limite economico? Fino a che cifra può
arrivare l’indennizzo assicurativo relativo ad essi?
Si va a vedere la perdita di Pl o MdC evitata grazie
al sostenimento di tali spese/costi, usualmente concordati col perito dell’assicuratore. L’entità di tale
perdita evitata ﬁssa il tetto massimo entro il quale
l’assicuratore riconosce dette spese e costi.
Pertanto sui piatti della bilancia andranno posti:
- da un lato la perdita di Pl o MdC che l’assicurato
avrebbe subito se non si fossero attuati gli interventi
di “salvataggio”;
- dall’altro le spese e costi straordinari tesi a ridurre
l’inattività produttiva e il calo delle vendite.

- le spese di riscaldamento e di illuminazione nell’area produttiva colpita dal sinistro;
- i costi del personale inattivo a causa del sinistro,
addetto usualmente alla produzione, convogliato
verso la riparazione del danno diretto; tali costi
verranno conteggiati nel calcolo del danno diretto
e non ﬁgureranno in quello del danno indiretto.
Il calcolo complessivo del danno si può pertanto
riassumere nella formula:
DI = ∆Pl o ∆MdC + SS (o MC) – R

Spesso l’entità di dette spese e costi straordinari occupa un posto preponderante nel calcolo del danno
indiretto totale. Fatto 100 tale danno indiretto totale,
il 75-80% di esso è rappresentato dalle spese e costi
straordinari. Il che non deve stupire se si pensa che
l’azienda assicurata, al di là dell’indennizzo che percepirà, è interessata a mantenere la propria clientela
e quota di mercato e quindi si adoprerà in tutte le
maniere per ripartire il più rapidamente possibile
nella produzione e vendita.
Alcuni assicurati, consapevoli di quanto rilevanti possano essere queste spese e costi supplementari, accanto
a quanto previsto dalla polizza e descritto sopra, richiedono una partita aggiuntiva speciﬁca dedicata
a ulteriori maggiori spese e costi, a P.R.A.
Pertanto in caso di danno, dapprima interviene il
dettato di polizza; qualora poi le spese e costi supplementari vadano oltre al tetto di indennizzo già detto
(risparmio ottenuto sulla perdita di Pl o MdC evitata
col ricorso a tali spese/costi), si aggiunge la partita
“maggiori costi” stabilita in polizza, e per la quale
l’assicurato ha pagato un adeguato sovrappremio.

Una volta pervenuti al traguardo dell’indennizzo, si
dovrà tener conto della franchigia pattuita in polizza. A
tale proposito vi è una differenza tra le due polizze:
- la LOP ricorre di solito alla franchigia temporale (3, 5 o 7 giorni), che in varie occasioni ha
innescato del contenzioso nella determinazione
del momento da cui si applica detta franchigia:
l’assicurato tendeva ad applicarla dal momento di
accadimento del danno diretto, l’assicuratore da
quando iniziava a manifestarsi il danno indiretto,
col calo delle vendite;
- la MdC ricorre ad una franchigia in cifra, che
risulta dal calcolo =
(S.A. / GG lav. annui) x GG fr. temp.
dove GG lav. annui sono i giorni lavorativi annui dell’azienda assicurata e GG fr. temp. sono i
giorni della franchigia temporale classica (3, 5 o
7 giorni).
Il risultato di questo calcolo è una franchigia che
tiene conto del peso della inattività di una giornata
(S.A. / GG.lav. annui) e della franchigia temporale,
ma perviene ad una cifra indiscutibile.
Questo secondo modo di calcolare la franchigia ha
guadagnato sempre più spazio operativo, anche nel
caso di polizze LOP, data la sua evidente chiarezza
applicativa.
Si noti che nel tempo, la suindicata franchigia segue l’andamento della somma assicurata: se essa
aumenta, l’entità della franchigia si incrementa; se
la S.A. cala, la franchigia diminuisce di valore. In tal
modo si stabilisce un adeguamento automatico della
franchigia stessa.

Per completare l’iter che porta all’indennizzo, si ricorda che vanno valutati, sia nella polizza LOP che
MdC, i cosiddetti risparmi, che andranno a sottrarsi
a quanto sinora considerato. Col termine risparmi
ci si riferisce ovviamente a costi ﬁssi assicurati, ma
non sostenuti durante l’inattività.
Esempi di risparmi, veriﬁcatisi a seguito del danno,
sono:

In conclusione, si è cercato di mettere in evidenza
i punti di forza o di debolezza delle due coperture,
LOP e MdC.
Sarà il singolo operatore assicurativo, sulla base della
sua sensibilità e del caso speciﬁco da garantire, a
orientarsi a favore dell’una o dell’altra forma: l’importante è che sia ben consapevole dei vantaggi e
dei rischi che scaturiscono dalla sua scelta.
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Insieme
si lavora meglio
Intervista a Maurizio Ghilosso
amministratore delegato di DUAL ITALIA

di Gigi Giudice
“Most things work best in pairs” (si lavora meglio insieme, nella
maggior parte delle situazioni) è il motto di DUAL Italia.
Che mi viene illustrato, insieme alle caratteristiche della società,
dall’amministratore delegato Maurizio Ghilosso.
Con il quale ho antiche consuetudini per averci pure lavorato insieme. Cinquantadue anni, milanese, da circa trent’anni operante nel
pianeta assicurativo, Ghilosso affronta il vento della nuova intrapresa
dal settembre 2005, avendo trascorsi di direttore commerciale e
marketing in una serie di compagnie. Come Duomo Assicurazioni,
Prudential Vita, Royal & SunAlliance Vita e Winterthur Assicurazioni. Nel 2001 ha lavorato alla costituzione di Winterthur SIM,
la società di advisory ﬁnanziaria del gruppo elvetico, diventandone
amministratore delegato.
Ha sempre alimentato passione particolare per il marketing e per
l’innovazione.
Alle prese con una realtà come DUAL, affacciatasi con visione anglosassone all’ingessato mercato italiano e fortemente innovativa,
può dire di aver pescato il famoso quadrifoglio. Quando ormai
forse, in un mondo delle polizze inchiodato alla rc auto, imbastito
su se stesso, poco propenso al cambiamento e soprattutto agli eroici
furori, non ci contava più.
Mi racconta dunque Ghilosso che DUAL Italia, dopo essersi presentata, agli inizi del 2000, come underwriting agency, si è iscritta
nella sezione A del RUI (al numero A000167405).
È una ﬁliale di DUAL International, che fa capo al londinese
Hyperion Insurance Group. Le garanzie assicurative sono di
Arch Insurance Company (Europe), che ha la sua rappresentanza
generale per l’Italia a Milano, in via Gabrio Casati, 1.
DUAL Italia, occorre aggiungere ad uso e consumo degli addetti ai
lavori, offre supporto riassicurativo nella sottoscrizione dei rischi e
nella gestione e liquidazione dei sinistri a favore di compagnie di
assicurazione.

Si può stare certi che le rilevazioni
dei vari osservatori (vedi quello
di IAMA Consulting) che hanno
segnalato esplosioni di percentuali
favorevoli alla scelta plurimandataria, buona parte – oltre alle
proliferanti società di tutela legale
– devono essere attribuite anche alla
presenza di società specializzate
come Dual Italia, che opera con
circa 400 intermediari e dal 2000
a oggi ha sottoscritto premi per oltre
60 milioni di euro.
Stando alle rilevazioni ufﬁciose – continua Ghilosso – la raccolta premi ha

“L’onda d’urto determinata sulle reti agenziali dall’approvazione
della legge Bersani ha aperto gli orizzonti per far uscire dalla rigida
monocultura del monomandato.

Maurizio Ghilosso
amministratore delegato
di DUAL ITALIA

superato nel 2009 (DUAL chiude i bilanci a settembre), i 12 milioni di euro.
Il cinquanta per cento delle polizze e il 20 per cento dei
premi sono stati raccolti con prodotti da banco”.
Questa della RC professionale come prodotto da
banco mi fa uscire in una espressione esterrefatta.
“Non è una sorpresa – precisa Ghilosso – l’Italia
sappiamo essere il Paese dei piccoli rischi, dello small
business. E sappiamo anche che la maggior parte dei
professionisti fattura meno di 100mila euro l’anno.
E, ancora, il 99,4 per cento delle imprese ha meno
di 50 dipendenti.
Quindi la nostra strategia è semplice. Offrire soﬁsticate soluzioni “tailor made” per la clientela del
target alto e medio e al contempo prodotti da banco,
“all risks” e “all inclusive” supportati da un efﬁcace
questionario con tariffa e dalla stampa immediata
della polizza, per la clientela “small business”.
Gli intermediari che lavorano con DUAL Italia sanno che, per i rischi “tailor made”, siamo in grado di
fornire la quotazione entro 48 ore. Con la conferma
che arriva entro 24 ore e l’invio della polizza in pdf
entro cinque giorni.
Una snellezza e una rapidità che, quando si tratta di
prodotti da banco raggiunge la massima espressione
grazie all’utilizzo della piattaforma web IQE (acronimo di Internet Quotation Engine). Che consente
agli intermediari di stampare immediatamente i
documenti contrattuali richiesti”.
Ma è sul “momento della verità” ovvero sul sinistro
che Ghilosso si sofferma: “La qualità del nostro servizio passa attraverso il nostro claim department, capace di gestire i sinistri localmente e in autonomia”.
L’approccio vantaggioso di DUAL fa leva sulla
conoscenza del business speciﬁco e del mercato,
oltre che sulla considerazione del punto di vista
del cliente e dell’intermediario. Cui si aggiungono
chiarezza e responsabilità nelle decisioni, all’insegna
della velocità.
“Di conseguenza – continua Ghilosso – abbiamo
clienti soddisfatti. Soddisfazione condivisa insieme
agli intermediari che si sono rivolti a noi a tutto
vantaggio di customer retention, reputazione e proﬁttabilità”.
Si tratta di risultati raggiunti approﬁttando anche
della situazione che vede il mondo dell’intermediazione scompaginato dalla possibilità per gli
agenti di assumere più mandati. Una concausa
su cui è utile soffermarsi perché abbiamo letto
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come competitività delle tariffe, qualità dei
prodotti, provvigioni rispettose dell’equilibrio
dei conti dell’intermediario, che si aspetta
anche un servizio, sistema liquidativo efﬁciente e controllabile e “ﬂessibilità” siano stati
gli elementi attrattivi e di spicco su cui si sono
concentrate le risposte del sostanzioso campione
di agenti oggetto dell’attenzione dei ricercatori di
IAMA Consulting.
Non basta.“Quali compagnie ritiene più adatte per
assumere nuovi mandati?” Il 73 per cento delle
risposte indicava le compagnie specializzate e l’86
per cento quelle“operanti con plurimandatari”. E
non è ﬁnita: il 64 per cento dichiara di privilegiare
le compagnie di piccola dimensione.
Caratteristiche tipiche di realtà quali DUAL Italia.
Tengo a rammentare che, nel corso del recente road
show con cui Ghilosso e la sua squadra hanno percorso l’Italia per presentare una serie di nuovi prodotti,
ad aprire la serie di slide era proprio quella in cui
si dichiarava quei fattori al centro della capacità di
rispondere alle esigenze degli intermediari. Ovvero
degli agenti non più mono ovvero plurimandatari.
E dei broker.
E a proposito di broker, Ghilosso dice: “L’84% dei
premi che raccogliamo proviene dai broker. Si tratta
di clienti esigenti che cercano le nostre soluzioni
specialistiche e apprezzano il servizio che, grazie
alla nostra piattaforma web, mettiamo efﬁcacemente
a loro disposizione.
Del resto, da una società specializzata e focalizzata
come la nostra, il mercato si attende, rispetto alle
compagnie generaliste, un differenziale in termini
di approccio ai rischi ed è questo che cerchiamo di
offrire ogni giorno”.
Musica per le orecchie degli agenti di assicurazione,
buona parte dei quali ﬁno a ieri erano vincolati dal
monomandato. Non ci vuole molto a comprendere
come la qualità del loro servizio passi attraverso la
capacità di continuare a lavorare per una compagnia
generalista. Nel contempo, tuttavia, nei rami che
esigono particolare conoscenza e savoir faire è interesse dell’agente come per il cliente che si opti per
società come DUAL, forte di una specializzazione
indiscussa nel proporre prodotti di RC professionale, di RC patrimoniali per dipendenti di enti
pubblici e la D&O (directors & ofﬁcers liability),
proposta anchecon garanzie di RC patrimoniale
per le società contraenti.

Coperture che non rientrano nei bouquet di offerta
delle cosiddette compagnie
“generaliste”.
Il vantaggio di stringere
rapporti di collaborazione
con una società di sottoscrizione a così alta specializzazione è data anche
dal fatto di poter avere
diretto contatto con strutture organizzative molto
agili e tecnologicamente
attrezzate secondo gli ultimi
ritrovati.
Se ne è già parlato abbastanza, ma per un intermediario
non è frequente avere la
possibilità di oltrepassare
i fossati e le cortine che si
frappongono fra lui e il top
management di qualsiasi
compagnia tradizionale
(e “generalista”). Addirittura arrivare a parlare
direttamente – per risolvere
problemi impellenti nell’assunzione di un rischio – anche con l’amministratore
delegato. Come sto facendo
io ora, mentre osservo la
pagina pubblicitaria che ha
come headline “Sii diverso,
sii DUAL!”. Scritta che va
sull’immagine di un primo
piano di signora al volante
di una automobile scoperta
di gran lusso.
La signora, in abito di chiffon rosa, ha in testa una
parrucca dello stesso colore. Sul sedile posteriore sta
seduto un cane barboncino di taglia importante,

HYPERION

INSURANCE GROUP

E ARCH CAPITAL GROUP
Hiperion Insurance Group è uno dei gruppi
assicurativi in maggiore crescita a livello
mondiale ed è specializzato nelle coperture
business critical.
Raccoglie e gestisce affari provenienti da 52
paesi nel mondo. Con il marchio Howden
Hyperion, è attiva nel campo del brokeraggio
wholesale e retail e nella riassicurazione.
Arch Capital Group, quotato alla Borsa di New
York, ha una capitalizzazione di 4,8 miliardi
di dollari e opera in campo assicurativo e
riassicurativo dalle proprie sedi di Bermuda,
Stati Uniti, Canada e Europa.
I premi emessi nel 2008 sono stati pari a 3,7
miliardi di dollari, con una combined ratio del
95%.
Nel 2002 Arch Insurance Europe ha iniziato a
operare con sede a Londra. Dal 2005 è presente
a Milano con la propria rappresentanza
generale, sotto il controllo della Authority (FSA)
britannica.
Conferisce mandati di agenzia senza
rappresentanza agli intermediari iscritti alla
sezione A del RUI.
DUAL Italia, in nome e per conto di Arch, è
incaricata dello svolgimento di attività tecnico/
commerciali a favore delle agenzie senza
rappresentanza.
Nel 2008 Arch Insurance Europe ha raccolto,
complessivamente, 265 milioni di sterline. Il 32
per cento è rappresentato dai risultati di Dual
International.
Nel 2009 ha dato vita a una nuova compagnia
di riassicurazione, Arch Re (Europe), con sedi
a Dublino e a Zurigo (rating di Standard &
Poors: A).
Dall’aprile 2009 ha iniziato a sottoscrivere rischi
anche attraverso il proprio Sindacato 2012 ai
Lloyd’s di Londra.
Quanto al rating: A (Strong) è il giudizio di
Standard & Poors su Arch Insurance Europe;
A (Excellent) quello di A.M.Best (specializzata
nell’analisi delle società assicuratrici); A2
(Good) quello di Moody’s.
G.G.

composto e soddisfatto.
Il colore della pelliccia è
pure rosa.
Tipico humour anglosassone, unito alla capacità
di attrarre l’attenzione sul
testo che segue: “Vogliamo essere tuoi partner in
affari: ti offriamo prodotti
ﬂessibili, facili da spiegare
e da vendere, un servizio
velocissimo via web e una
remunerazione al top.
E, in più, puoi contare sulla
nostra esperienza internazionale di specialisti nei
settori: RC professionali, RC
patrimoniali Dipendenti
Enti Pubblici, D&O.
Prova anche tu i nostri
servizi e scopri che DUAL
è differente. Come piace
a te”.
Da non dimenticare il
fatto che DUAL of fre
know how nella gestione
sinistri anche a compagnie come RSA – Sun
Insurance Office Ltd -.
Come non dimentico – al
momento dell’uscita dalla
bella sede, a pochi passi
dalla Borsa, di via Santa
Maria Fulcorina – i convenevoli e gli scambi di
impressioni avute con la
fondatrice e attuale presidente della società Louise
Cable-Alexander. Giovane, bionda e palesemente
in controtendenza con la
misoginia del settore.
Ne riparliamo.
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“Coraggio
di cambiare”
I nodi da sciogliere, le iniziative
e i modelli da mettere in pratica

Stando alle rilevazioni ufﬁciose, i risultati dell’esercizio 2009 sono
stati bifronti per le compagnie operanti sul mercato italiano. Sorprendenti quelli dei rami vita, la cui raccolta è andata vicinissima
agli 80 miliardi di euro, con una crescita del 45 per cento.
Nei rami danni invece l’esercizio si è chiuso a quota 36 miliardi,
con un decremento del 2,5 per cento. E ad andare peggio è stato il
ramo rc auto, che è arretrato del 3,5 per cento.
Il mondo della distribuzione agenziale sta già facendo i conti: è
dagli agenti che passano la stragrande maggioranza degli affari
dello “small business” danni. Dunque sono a rischio gli equilibri di
non poche agenzie.
La redazione di ASSINEWS fa da collettore dei dubbi e delle domande che vengono dai protagonisti della distribuzione del prodotto
assicurativo.
Mentre si aspetta la benedetta ripresa o almeno la “ ripresina” dell’economia, buona parte dei gruppi aziendali agenti risultano alle
prese con mille e mille nodi da sciogliere.
Il primo fra tutti riguarda i contenuti degli “accordi” che le compagnie
si sono affrettate a mettere sul piatto per controbilanciare gli effetti
della Bersani. Accordi che sono poi scaduti e che le direzioni delle
compagnie rinegoziano, con vistose “sforbiciature”.
E poi c’è un altro accordo, quello imprese/agenti che –stando alle
ribadite dichiarazioni dei rappresentanti dell’ANIA – non s’avrebbe
da rinnovare. “Né oggi, né domani, né mai”.
Giungono intanto voci piuttosto eclatanti riguardo a gruppi agenti
che – proﬁttando dei lacerti della Bersani – si metterebbero sul
mercato. In blocco.
Un fatto mai accaduto. Ci furono tentativi negli anni Novanta,
all’epoca della Tirrena del dopo Amabile e poi del gruppo Fondiaria sotto l’imperversare di Gavazzi. Ma si trattò di prese di
posizione solo dimostrative, soprattutto per cercare di intimorire
la mandante: non si trovò mai in effetti uno sbocco. Né tantomeno

Intervista raccolta da Gigi Giudice
un potenziale interlocutore.
E intanto piovono revoche. In un
silenzio assordante, perché c’è chi
raccomanda di non dire niente.
“Zitti, stiamo zitti. Tanto tutto si aggiusta…”.
In queste acque agitate, quella che
viene definita l’ala marciante del
Sindacato nazionale Agenti, costituita dalla formazione del “Coraggio
di Cambiare”, tenta di dare corpo e
anima alle esigenze non dilazionabili
dei colleghi.
Tra le iniziative del “Coraggio di
Cambiare”, che ha un suo sito e
che produce una rassegna stampa
quotidiana, si afferma l’utilizzo della
“lettera aperta” che ha per destinatario
primo Giovanni Metti, presidente del
Sindacato Nazionale Agenti, ma che
viene inviata a tutti i colleghi.
A ﬁrmarla, a nome della quindicina di
presidenti di gruppi aziendali agenti
che costituiscono il nocciolo duro del
“Coraggio di Cambiare”, sono Vincenzo Cirasola e Carla Barin.
Che chiamiamo in causa in questa
intervista a due voci.

ASSINEWS: Quali sono le motivazioni che hanno spinto “Coraggio di

Cambiare” a utilizzare lo strumento
della “lettera aperta” indirizzata al
presidente dello SNA Giovanni Metti,
incentrandola su un tema apparentemente marginale rispetto ai problemi
veri della professione, come l’obiettivo di arrivare alla fusione fra SNA e
Unapass?

ASSINEWS: Siete andati giù pesanti, voi
di “Coraggio di Cambiare”, anche sulla
sottovalutazione, da parte dei reggitori
dello SNA, della ormai famosa ultima
riga del numero 33 del regolamento
ISVAP …
Barin/Cirasola: Rimproveriamo a Metti

& C. che vivano soddisfatti e appagati
dell’idea di aver chiesto “ufﬁcialmen“lettera aperta” del novembre 2009.
te” all’ISVAP di abrogare la riga del
Vincenzo Cirasola
Che la nostra formazione, che agisce
regolamento 33 in cui si dice che le
internamente allo SNA, ha diffuso
compagnie sarebbero autorizzate, in
intendendo rendere partecipi i colleghi – attenzione:
caso versassero in difﬁcoltà economiche, a ritoccare
anche quelli che non risultano iscritti ad alcun sindale provvigioni agli agenti.
cato – della urgenza di affrontare i nodi problematici
concreti che ci complicano la vita. Dalla ricerca della
Il rischio che l’ISVAP faccia – come si dice – orecchio
redditività delle nostre agenzie, alla renitenza di gran
da mercante circa le istanze dello SNA su un tema di
parte delle mandanti a fornire strumenti e prodotti
tale sostanza è purtroppo elevato.
e servizi utili a non perdere in competitività sulla
Dall’Istituto di vigilanza, anche nel recente passato,
clientela.
sono venute parecchie “sorprese” rispetto alle aspetNon ci spieghiamo come i componenti della giunta
tative della professione.
SNA (e anche di Unapass) pensino di imporre invece,
Ci piacerebbe che i colleghi si rendessero conto dei
come obiettivo prioritario, la Federarischi che si nascondono dietro certe
zione dei due segmenti rappresentativi
enunciazioni improntate all’ottimismo
della professione agenziale.
dei nostri rappresentanti.
Concentrare gli sforzi sulla FederazioPer fortuna la norma risulta ancora
ne – sentendo anche il parere di molti
“sospesa”, in attesa di delucidazioni in
colleghi – dà l’impressione di aver
sede europea.
trovato solo un alibi dilatoria.
A ben vedere, sulla effettiva convinASSINEWS: Continuano – come da cozione circa l’ineluttabilità del federarsi
municazioni che arrivano in redazione
(“entro il 2010”, come ha dichiarato
– a ﬁoccare intanto le revoche. Da quelle
Giovanni Metti nell’intervista rilasciata
riguardanti la Work & Business a quelle
Carla Barin
su “ASSINEWS” di ottobre) è fortepartite dalle direzioni di compagnie di
mente esitante e critico uno degli uomini-portavoce
rilievo (come UGF, Allianz, INA Assitalia)…
dell’attuale governo dello SNA: Roberto Bianchi.
Basta leggere l’intervento pubblicato, a sua ﬁrma,
Barin/Cirasola: Stentiamo a credere. Sulla revoca da
su “Italia Oggi” del 5 novembre, nella pagina del
parte di Novit e Liguria alla Work & Business abbiamo
Sindacato Agenti.
richiamato l’attenzione dei colleghi perchè risulta di
Va sottolineato che questa posizione viene condivisa
proprietà del Gruppo Agenti FATA. Ha dunque un
anche dai componenti dell’esecutivo nazionale dello
signiﬁcato tutto particolare per noi. Ma ci sono altre
SNA. Lo dice bene il documento conclusivo alla riurevoche che martellano la professione, sulle quali
nione dell’esecutivo del 2 dicembre scorso.
lo SNA glissa. Come se non fosse compito primario
di un Sindacato prendere decisa posizione a difesa
“Coraggio di Cambiare” sollecita l’esecutivo dello SNA
degli associati.
– data la delicatezza dell’argomento “uniﬁcazione”, a
coinvolgere e a sentire cosa ne pensano gli iscritti alle
ASSINEWS: Insieme alle revoche che grandinano sui coldiverse sezioni provinciali. Prima di arrivare a doversi
leghi, “Coraggio di Cambiare” evidenzia le altre minacce
misurare nella sede decisiva del congresso.
di questa difﬁcile stagione: la lobby delle compagnie

Barin/Cirasola: Parliamo della prima
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che sta riuscendo a convincere il Governo a fare piazza
pulita delle “liberalizzazioni” favorevoli agli agenti (e
ai consumatori), gli accordi sottoscritti e non rispettati,
gli scorpori….
Barin/Cirasola: Molti iscritti allo SNA ci comunicano la
loro disperazione. Non ce la fanno a andare avanti.
Sono sull’orlo dell’abbandono. Né basta. Sappiamo
di compagnie che “consigliano” gli agenti, che chiedono un mandato, a guardarsi bene dall’iscriversi
allo SNA.
E i segnali della perdita anche del buon senso da
parte della beneamata conﬁndustria assicurativa
culminano con la reintroduzione della poliennalità
delle polizze.
Fatto sul quale l’esecutivo in carica avrebbe dovuto
assumere un atteggiamento risoluto di contrapposizione. Puntando a un effettivo coinvolgimento della
pubblica opinione, dei consumatori. Spiegando per
ﬁlo e per segno l’incongruenza della poliennalità.
Con modi e strumenti dagli effetti deﬂagranti, tale
da indurre opinione pubblica, giornali e rappresentanze politiche a rendersi conto. A impegnare la
comunità di chi sa cosa signiﬁchi a tutelare i propri
diritti/interessi. A reagire e contribuire a dare una
spallata decisiva nel non lasciar passare i contratti
poliennali. Che sono una penalizzazione per la
comunità nazionale. Non solo della professionalità
degli assicuratori italiani.

ASSINEWS: Di fronte a uno scenario a tinte tanto fosche, che cosa intendono proporre e fare i promotori
del“Coraggio di Cambiare”?
Barin/Cirasola: Come già espresso nella prima
“lettera aperta”, noi – che contiamo fra nostri
promotori su un bel numero di presidenti dei
gruppi agenti di spicco – intendiamo tendere una
mano al presidente Giovanni Metti e agli uomini
dell’Esecutivo SNA. In che modo?
Uscendo dal grigiore di iniziative attuale. Un grigiore che dà la sensazione che chi ci rappresenta non
sappia, in molte circostanze, fare altro che subire
fatalisticamente l’altrui iniziativa.
“Coraggio di Cambiare” – lo ribadiamo ancora una
volta – è un movimento di opinione interno allo SNA
teso a integrarne l’azione politica e a contribuire
anche criticamente (critica costruttiva!) a raggiungere gli obiettivi della valorizzazione della nostra
professione.
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ASSINEWS: Valorizzazione delle professione come?
Barin/Cirasola: Partendo dall’orgoglio di appartenenza, messo in crisi dagli atteggiamenti delle mandanti
nei confronti, soprattutto dei giovani agenti. Che
iniziano a affrontare la nostra professione in un clima
condizionato anche dalla scarsità di risultati pratici
conseguiti dalle nostre rappresentanze sindacali. Sì,
ci pare che anche Unapass non ha avuto grande
capacità di incidere.
Nessuno, crediamo, può affermare il contrario.
Si è lamentata più volte l’emorragia nel numero degli
iscritti. Emorragia che accomuna SNA e Unapass, di
fronte alla platea dei colleghi che non si iscrivono.
Il non volersi far coinvolgere da parte dei colleghi
giovani che si avvicinano alla professione si spiega
con questi anni di ripiegamento su se stesso dello
spirito che dovrebbe accomunarci.
Occorre reagire e impegnarsi nella creazione di un
“laboratorio” da cui scaturiscano progetti e strategie,
che evidenzino la capacità nostra di forgiare i destini
della professione.
Per esempio superando il non luogo a procedere in
cui si è imbozzolata l’ANIA, proponendo alla rappresentanza delle mandanti modelli di soluzione per
le problematiche legate al recupero della redditività
delle agenzie, all’istituto della rivalsa, alle liquidazioni, alla poliennalità. Al Plurimandato.
Senza perderci in dispute sul sesso degli angeli o
in bizantinismi attorno alla “fusione” (un tema che
risale a oltre dieci anni fa e che non ha l’aria di essere
così rilevante).
Non vogliamo più aspettare. Ce lo sentiamo chiedere dai giovani colleghi che ancora conﬁdano
nella dialettica interna di un Sindacato moderno e
consapevole.
Ci stiamo preparando comunque, insieme ai colleghi
che seguono il nostro “Coraggio di Cambiare”, per
proporre una serie di modelli di soluzioni e di proposte capaci di dare e provocare concrete risposte.

ASSINEWS: E poi c’è stata la seconda “lettera aperta”.
Che riscontri state avendo fra i colleghi?
Barin/Cirasola: E crediamo che ce ne saranno altre.
Perché ci preoccupa rilevare la disperazione che coglie i colleghi in condizioni difﬁcili di fronte all’abulìa
di chi dovrebbe invece aiutarli.
La giornata di chiusura delle agenzie, indetta unilateralmente dalla Federazione Unitaria SNA-UNAPASS,

senza confronto non solo con l’esecutivo nazionale
né preventiva consultazione con i presidenti dei
gruppi agenti è stata un ﬂop.
Diverse sezioni provinciali hanno manifestato disappunto e severe critiche per la decisione intrapresa,
sia per la forma sia per la sostanza.
Inoltre, all’interno dell’esecutivo nazionale, si fa
strada una contrapposizione fra due fazioni. Il che
disorienta, se si pensa a quali ostacoli ci si parano
davanti e che dobbiamo prepararci a superare con
la forza della coesione.
Non è stato ediﬁcante essere presenti alla conferenza
stampa dell’11 dicembre, convocata a Roma per una
platea in cui non c’era un rappresentante politico e
i rappresentanti dell’informazione che conta erano
veramente esigui. Senza voler esseri profeti di sventura, questi esiti determineranno un ulteriore distacco
ed allontanamento di quei tanti colleghi che non si
riconoscono più in un Sindacato guidato in maniera
ondivaga.
Nella lettera aperta abbiamo voluto citare come fatto

aberrante l’approvazione dell’Accordo Sai, nel quale
(da notare che il presidente del Gruppo Agenti SAI,
Jean Francois Mossino è anche vice presidente vicario
dello SNA) si garantisce l’agevolazione della rivalsa
esclusivamente agli agenti che rimarranno fedeli alla
compagnia. Agli “infedeli” ci si riserva di richiedere
indietro la differenza?
Certo è che la professione non può permettersi il
lusso di indugiare ancora. Facciamo notare che la
visione e le posizioni del “Coraggio di Cambiare”
trovano sempre maggiore condivisione. Lo attesta
il fatto che la “lettera aperta” è stata sottoscritta,
oltre che da Carla Barin e Vincenzo Cirasola, dai
seguenti presidenti dei gruppi agenti: Roberto
Cecchini, Milano; Roberto Franza, Augusta;
Bruno Guanti, La Previdente; Alessandro
Lazzaro, Axa Italia; Pasquale Laera, LLoyd
Adriatico; Luigi Mingozzi, Italiana; Letterio
Munafò, Carige; Gianfranco Panzeri, La Piemontese; Roberto Salvi, Toro Gaat; Roberto
Zambelli, Fata.

Utile a sapersi
Parte civile – Ministero dell’Ambiente – Danno all’ambiente – Utilità assicurata da risorse naturali – Perdita temporanea
– Risarcibilità – Sussistenza (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all. 3, parte sesta)
A giudizio della corte, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento per danno
ambientale, in particolare il superamento della funzione compensativa del risarcimento, vanno ribadite anche dopo
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha espressamente
abrogato l’art. 18 della l. 394 del 1986 (istitutiva del ministero dell’ambiente). In particolare la corte ha ritenuto che
integri il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una
risorsa ambientale intatta, ovvero le c.d. perdite provvisorie, già previste quali componenti del danno risarcibile dalla
direttiva 2004/35/CE.

Parte civile – Esercente attività turistico ricettiva – Perdite economiche conseguenti a danno ambientale – Risarcibilità
– Sussistenza (Codice civile art. 2043; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 313, comma 7)

Va riconosciuto al privato (proprietario di un albergo prospiciente la spiaggia temporaneamente non fruibile) – in sede
di condanna generica a favore della parte civile nel processo penale – il risarcimento del danno patrimoniale causato
alla propria attività economica dal fatto lesivo dell’ambiente.
Cassazione penale, sez. III, 2 maggio 2007 (u.p. 6 marzo 2007), n. 16575 – Pres. Lupo – Rel. Fiale – P.M. Meloni – Ministero dell’ambiente c A.R., G. G. P, V. L., F. L.; in “Danno e responsabilità” n. 4 del 2008

Assicurazione ﬁdeiussoria – Natura – Fideiussione atipica – Norme applicabili. – Clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni” – Effetti – Trasformazione della ﬁdeiussione in contratto autonomo di garanzia
– Sufﬁcienza – Natura di contratto autonomo di garanzia – Conseguenze – Ripetizione del pagamento non dovuto
– Legittimato passivo – Debitore garantito
L’assicurazione ﬁdeiussoria è un contratto atipico risultante dalla commistione di elementi della ﬁdeiussione e del deposito cauzionale, alla quale sono applicabili le norme sulla ﬁdeiussione se non espressamente derogate dalle parti.
L’inserimento in un contratto di assicurazione ﬁdeiussoria di una clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni “
vale di per sé a trasformare tale negozio in un contratto autonomo di garanzia.
Il garante che, in base ad un contratto autonomo di garanzia ha pagato il debito nei confronti del creditore, qualora il
pagamento risultasse successivamente non dovuto, non ha azione di ripetizione nei confronti dell’accipiens, ma solo
nei confronti del debitore garantito.
Corte Suprema di Cassazione, sez. III – 27 giugno 2007, n. 14853; in “Assicurazioni” gennaio-marzo 2008
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L’intervista

Visione strategica,
dimensione
internazionale
e regole intelligenti

Una intervista a Claude Bébéar,
maître à penser e nume tutelare
dell’assicurazione

Se vi capita di essere ospiti di Axa, nel quartier generale parigino
a ﬁanco dell’Eliseo, l’incaricato che vi viene a ricevere non potrà
esimersi dall’indicarvi, ai piani alti dell’imponente complesso, la
ﬁnestra della stanza che ospita Claude Bébéar.
Una sorta di specola da astronomo da cui si diffonde l’aura del
fondatore e ora presidente “d’onore” del gruppo assicurativo francese, arrivato a contendere il primato di numero uno mondiale ai
tedeschi di Allianz.
Per i lettori che volessero avere un’idea su cosa è stato capace di fare
Claude Bébéar, basta recuperare il numero 101 di ASSINEWS.
Un vero e proprio protagonista dell’evoluzione dell’assicurazione
degli ultimi quarant’anni. Che deve parecchio del successo e dell’aura che lo circonda all’attitudine di porsi controcorrente rispetto
alle visioni dei competitori. Ha anche – cosa rarissima fra gli assicuratori – carisma come personaggio pubblico e maître à penser
del capitalismo d‘Oltralpe.
Ribadito con il libro-confessione personale “Il vont tuer le capitalisme” uscito nel 2003 e tradotto in italiano (“Uccideranno il
capitalismo” l’anno seguente, presso l’editore Bompiani).Un’analisi
di un capitalismo che sta vivendo il periodo “da basso impero”,
scosso dalle cariche selvagge dei nuovi plutocrati.
Alla ﬁne del novembre scorso Bébéar è stato intervistato da “L’Argus”
sul momento che sta vivendo l’assicurazione.
È utile riprendere alcune visioni di Bébéar perché riguardano anche
il piccolo orto italiano, dove il gigante Axa certamente vorrà avere
quella presenza di rilievo che va ricercando dagli anni Ottanta,

quando – tanto per cominciare – rilevò il controllo delle Compagnie
Riunite di Assicurazione. Cui seguì
l’acquisizione delle altre compagnie
(Abeille, Uap, Allsecures, Centurion)
oggi operanti sotto l’unico marchio
Axa Italia.
Pare – a sentire le voci di mercato
– che siano in corso contatto con il
gruppo UGF. Per prendersi (Axa ha
effettuato un importante aumento di
capitale ﬁnalizzato ad acquisizioni “nei
paesi emergenti”) almeno Aurora…
“I mercati borsistici non hanno
visione strategica”. Questo è il
punto.
Mentre ancora molto si gioca attorno

alle coulisses delle borse e sulle nuove regole di Basilea. Dove – afferma Bébèar nell’intervista – non pare
ancora siano stati capaci di trarre gli insegnamenti
dalla crisi ﬁnanziaria globale. Che è stata in un primo
tempo sottovalutata e poi iperdrammatizzata.
Il confronto con la crisi del ‘29 è comunque eccessivo. Ma è certo – secondo Bébéar – che il governo
Usa avrebbe dovuto evitare il fallimento di Lehman
Broters.
Dal quale fallimento si è scatenato il panico che ha
aggravato la situazione.
Positiva è stata la decisione evitare il crack di AIG,
ma questo intervento del governo Usa non ha portato
a rimettere le cose a posto.
In economia è essenziale che il denaro circoli. Il
panico diffuso ha ﬁnito per “gelare” ogni iniziativa.
Molte imprese sono fallite perché con l’acqua alla
gola quanto a risorse ﬁnanziarie. Di conseguenza la
crisi si è ancor più aggravata.

Questa crisi ﬁnanziaria ha avuto un impatto – tutto
sommato – relativo sul settore assicurativo, perché,
mentre le banche debbono prendere in prestito il denaro per poterlo, a sua volta, prestare, le compagnie
di assicurazione – è una loro peculiarità – viceversa
hanno un cash ﬂow positivo, dal momento che
ricevono prima i denari dai clienti e pagano in una
fase successiva.

La riunione del G20 sotto la presidenza di Nicholas
Sarkozy ha contribuito a prendere coscienza della
necessità di prendere contromisure.
Ne è scaturito un progressivo recupero di ﬁducia e il
denaro è tornato a circolare. Più o meno bene.
E siamo arrivati alla situazione attuale, consapevoli
del fatto che siamo passati da un eccesso di lassismo a un eccesso di prudenza nella concessione
dei crediti.

Queste considerazioni circa la differenza fra banca e
assicurazione confermano l’avversione che Bébéar ha
sempre manifestato circa la bancassurance.
In effetti ha sempre disapprovato l’idea di cimentarsi
in qualsivoglia esperienza di bancassicurazione.
Convinto che ognuno debba fare il proprio mestiere.
Salvo che per quanto riguarda la gestione del risparmio, c’è grande differenza fra fare banca e fare
assicurazione.
Il sistema valido – secondo Bébéar – risiede nell’utilizzo dei canali di vendita assicurativi da parte della
banca e viceversa.
È stupefacente assistere a quanto hanno fatto gli
olandesi di ING, che erano stati presentati come il
modello “di successo” della bancassurance.
Come è noto, ai primi segnali del prodursi di una
fase economica difﬁcoltosa, i responsabili di ING
hanno abbandonato il modello bancassicurativo e
sono ritornati a concentrarsi sulla loro attività originaria: la banca.

Le principali conseguenze della crisi
globale
Alla domanda su quali, secondo lui, siano state le
conseguenze più evidenti della crisi globale, Bébéar
risponde di essere convinto che la crisi ha provocato
due tipi di guasti.
In primo luogo un indebitamento considerevole degli
Stati, dal quale non si sa come ne usciranno.
Seconda conseguenza: una distruzione di posti di
lavoro.
Grazie al suo sistema di protezione sociale la Francia è
stata meno toccata sul fronte della disoccupazione.
Comunque è certo che risalirà la china più lentamente
degli Stati Uniti.
Per ripartire alla grande bisogna ritrovare la capacità
di investire: da qui l’idea del grande prestito, che
non deve servire, direttamente o indirettamente, a
rimettere in sesto le casse dello Stato.

Detto questo, se nei rami danni il sistema assicurativo
francese se l’è cavata, nei rami vita si è registrato
un tracollo determinato dalla caduta dei mercati
ﬁnanziari.
Ora si avvertono sintomi di ripresa, con il ritorno in
auge delle polizze vita tradizionali.
Comunque gli assicuratori dovrebbero avere grattacapi solo nel caso in cui la crisi si protraesse per un
lungo periodo, intaccando i loro investimenti.

A ognuno il suo mestiere

Critica ai nuovi sistemi contabili
Bébéar è critico ora sui nuovi sistemi contabili
che inducono i responsabili delle compagnie di
assicurazione a ragionare sul breve termine nel
gestire i loro attivi, mentre i passivi si valutano
invece sul lungo termine. Ne deriva una pericolosa
disfunzione.
Gli assicuratori devono reagire di fronte ai nuovi
sistemi contabili. Ponendo attenzione al fatto che
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si stanno sempre più riducendo gli investimenti in
titoli azionari.
È un fenomeno che caratterizza ormai tutti i mercati
nazionali e che tende a far dimenticare il ruolo rilevante che gli assicuratori hanno potuto svolgere un
tempo nel sostegno all’economia.
Dieci anni fa il 30 per cento degli attivi delle compagnie inglesi erano investite in titoli azionari. Oggi
siamo allo zero per cento.
Negli Stati Uniti nuove regole contabili hanno indotto
le compagnie di assicurazione a smettere di investire
in azioni e nel settore immobiliare.
In Europa si sta percorrendo una strada analoga,
dimenticando che gli americani sono campioni nel
produrre regolamenti e comunque a disfarsene nel
momento in cui generano problemi.
L’Europa ha delle virtù, ma manca spesso di reattività.
Solo BNP e Axa si stanno battendo per evitare che
le nuove norme entrino in vigore.

La gestione del rischio degli attivi
Con la ﬁnanziarizzazione dei mercati, il ruolo dell’assicuratore non è più solamente ristretto alla copertura del rischio tecnico ma anche di quello contro il
rischio di perdita degli attivi di bilancio.
In passato il compito dell’attuario era relativamente
semplice: doveva valutare il rischio tecnico e assicurare la sua efﬁcace copertura.
Oggi il campo di azione si è allargato: da secondaria
che era, la gestione del rischio degli attivi è diventata
essenziale.
L’attuario non può dunque limitarsi a mettere a
disposizione quello che ha imparato per superare i
suoi esami e laurearsi all’università.
Seguendo l’esempio statunitense, i francesi debbono
investire nella formazione permanente per adattarsi
all’evoluzione dell’economia e delle tecniche.
In origine gli attuari erano utilizzati essenzialmente
nel ramo vita; solo in anni più recenti hanno preso
a intervenire nei rami danni. Ai tempi nostri ormai
troviamo gli attuari nelle banche e nelle società di
gestione.

In questo una revisione in profondità delle nuove
regole contabili risulta indispensabile.
C’è da chiedersi in quale attività può avere senso la
pubblicazione di rendiconti trimestrali.
In Borsa la quotazione continua ha rimpiazzato il
“ﬁxing”. Con quale ﬁne se non quello di incoraggiare
la speculazione?
Si è arrivati al paradosso che i responsabili d’impresa
hanno l’attenzione deviata dai risultati borsistici.
E qui Bébéar non si trattiene: “Se avessi dati ascolto
alle coulisses della Borsa non ce l’avrei mai fatta a
costruire quello che è diventato il gruppo Axa.
A ogni nuova acquisizione siamo sempre stati penalizzati dai listini di Borsa perché gli esperti delle
quotazioni azionarie non avevano alcuna visione
strategica.
Oggi i fondi di investimento sono alla ricerca di
rendimenti a breve termine. Ricerca che va in
senso opposto rispetto agli interessi delle società.
Dove sono andati a ﬁnire i veri investitori, gli azionisti che assicurano la loro responsabilità di partner
della società?
Degli stakeholders più che degli stocholders?”

Non bisogna temere i controlli
Occorre che ci siano regole e controlli. Lo dimostra
la recente crisi globale, che si è scatenata proprio
per la cancellazione delle regole avvenuta negli
Stati Uniti. Soprattutto durante l’amministrazione
Clinton.
Ma la regolamentazione deve essere intelligente.
Finora ho la sensazione che le professioni non sono
ascoltate abbastanza, mentre le decisioni relative ai
regolamenti sono spesso “tecnocratiche”. E l’eccesso
di controlli può deresponsabilizzare o addirittura
paralizzare.
L’efﬁcacia dell’agire di una impresa non si identiﬁca
nel seguire una procedura, ma nell’innovare, nell’avere buone intuizioni.

E qui la domanda (dell’intervistatore): “Ma Solvency 2
esprime una regolamentazione intelligente?”

La revisione delle regole

Risposta: “Solvency 2 non mi soddisfa. Occorre mi-

A tutela dell’economia in generale occorre predisporre delle difese, delle regole, contro la speculazione,
contro la logica del breve termine.
Occorre dunque regolamentare tutto quanto favorisce
visioni a medio e a lungo termine.

gliorarla decisamente.
Sia gli assicuratori che i banchieri si sono fatti imporre una normativa senza partecipare alla sua
elaborazione in termini sufﬁcienti”.
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E a proposito delle prese di posizione dei rappresentanti di Axa, che sulle regole di Solvency si
staccano da quella ufﬁciale della Federazione delle
compagnie francesi, Bébéar segnala che il gruppo
Axa ha dimensione internazionale e dunque è
evidente che tengono conto di quanto avviene a
Bruxelles come a livello di G20.
Peraltro l’assicurazione francese si trova a dover
valutare se svilupparsi a dimensione internazionale
o rischiare di vegetare sul mercato domestico. Un
mercato maturo nel quale comunque può accadere che entrino competitori stranieri capaci di farsi
spazio.

I paesi cosiddetti emergenti offrono un potenziale formidabile ed è in quei paesi che occorre
investire.
Le compagnie francesi possono far valere i loro
atouts, soprattutto basati sulla buonissima qualità
tecnica.

L’intervista a Claude Bébéar è comparsa nel numero
del 20 novembre de L’Argus
Elaborazione e traduzione di Gigi Giudice

Utile a sapersi
Contratti in genere – Invalidità – Nullità del contratto – Cause – Contrarietà a norme imperative – Presupposti
– Contrarietà a norme sulla validità del contratto – Necessità – Violazione di norme concernenti il comportamento
dei contraenti – Conseguente – Nullità – Esclusione – Risarcimento del danno e risoluzione del contratto – Conﬁgurabilità – Condizioni e limiti – Contratto di intermediazione ﬁnanziaria – Violazione dei doveri di condotta imposti
dall’art. 6 della legge n. 1 del 1991 – Conseguente – Nullità – Esclusione – Responsabilità civile – Conﬁgurabilità
– Condizioni e limiti (Codice civile artt. 1218, 1325, 1337, 1338, 1418, 1453; Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6;
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21)
In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd.
“nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla
legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne
la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale
può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione ﬁnanziaria, la violazione dei doveri
di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi di investimento ﬁnanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar
luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti (cd. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla ﬁgura del mandato); può dar luogo,
invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”;
in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri
di comportamento possa determinare, a norma dell’art 1418, primo comma, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto
quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

Contratti di borsa – In genere – Attività di intermediazione mobiliare – Art. 6, comma 1, lett. g), della legge n. 1 del
l991 (applicabile “ratione temporis”) – Divieto di procedere ad operazioni in conﬂitto di interessi con il cliente
– Violazione – Conseguenze – Risarcimento del danno – Conﬁgurabilità – Condizioni e limiti (Legge 2 gennaio 1991,
n. l, art. 6; D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21)

In tema di intermediazione ﬁnanziaria, la disposizione contenuta nella lett. g) dell’art. 6 della legge n. 1 del 1991 (applicabile nella specie “ratione temporis”) faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario (diversamente da quanto
ora stabilisce l’art. 21, comma I– bis, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998) di dar corso all’operazione in presenza di una
situazione di conﬂitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente
medesimo. Sicché, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall’intermediario in
situazione di asserito conﬂitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l’esistenza di
un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, alle
sole conseguenze della mancata astensione dell’intermediario medesimo dal compiere un’operazione non consentita
nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l’operazione
era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.
Cassazione civile, sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724 – Pres. Carbone – Est. Rordorf – P.M. Nardi (parz. conf.) – Fin.
Com. Valori S.r.l. in liquidazione c. San Paolo IMI S.p.a.; in “Danno e Responsabilità” n. 5 – 2008
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Risk management

Le prestazioni garantite
dallo stato sociale

Il rischio invalidità per
dipendenti ed autonomi
Il pericolo di rimanere invalido, cioè di non poter più svolgere le
proprie attività e quindi produrre reddito, si annida ovunque: in
casa, in auto, nelle varie occasioni del tempo libero, oppure durante
l’attività lavorativa. Questo rischio è circa 3 volte superiore al rischio
di premorienza, in quasi tutte le età. Non va sottovalutato anche il
progresso incessante delle terapie mediche, che favorisce il decorso
invalidante di situazioni che anni fa erano non recuperabili ed in
genere il prolungamento della speranza di vita degli invalidi. Spesso
le conseguenze economiche per la famiglia sono decisamente più
gravi della premorienza, dato che al mancato reddito da lavoro si
somma l’onere delle cure e l’assistenza all’invalido. La caratteristica
peculiare dell’invalidità è che l’evento può compromettere totalmente la capacità di lavoro (la cosiddetta inabilità) oppure la può
intaccare solo parzialmente (la vera e propria invalidità). Se da un
lato la percentuale di capacità di lavoro teorica residua determina le
prestazioni delle pensioni pubbliche, dall’altro va sottolineato che
essa è una misura convenzionale, che compromette in modo ben
diverso da soggetto a soggetto le opportunità di reimpiego e incide in
misura non proporzionale sull’eventuale reddito da lavoro. Sul tema
invalidità inoltre è opportuno rilevare che non si ha correttamente
solo uno scenario da esaminare, ma un intervallo ampio di situazioni
che possono differire di molto una dall’altra per la stima corretta del
bisogno invalidità. È più corretto quindi parlare di livelli di rischio
invalidità ed è per questo motivo che l’analisi del rischio invalidità
non deve prendere in esame solo una combinazione di decorrenza
e percentuale di invalidità, ma deve necessariamente spaziare su un
numero sufﬁcientemente rappresentativo di ipotesi.
La maggiore tutela in caso di evento invalidità ed inabilità presente
in Italia è certamente riferita all’insieme di prestazioni garantite
dallo stato sociale. Oggi la cassa previdenziale pubblica, attiva
per ogni lavoratore-contribuente italiano, prevede la copertura in
caso di effetto invalidante, anche se tale evento avviene al di fuori
del contesto lavorativo (cause extra-servizio). Conoscere il regime
pubblico di garanzia delle prestazioni per i rischi di invalidità professionale ed extra professionale così come le garanzie fornite in

di Alberto Cauzzi
caso di premorienza per autonomi,
dipendenti e casse professionali è
fondamentale per possedere gli strumenti operativi e per fornire risposte
quantitative e conseguentemente
risolvere le necessità assicurative dei
soggetti analizzati.1
Dicevamo che la previdenza pubblica
obbligatoria (per autonomi e dipendenti l’INPS, per i liberi professionisti
le casse di previdenza degli albi o
enti professionali) è la forma più
importante di garanzia prevista dal
welfare state. Essa interviene in caso
di premorienza o per livelli elevati di
invalidità permanente. È estesa ormai
a tutte le categorie professionali,
anche se alcune hanno redditività
peggiori delle altre a parità di anzianità contributiva. In questo articolo
in particolare ci concentreremo sui
requisiti (quando e come aver diritto
alla pensione) e sulla misura (quanto
mi spetta di pensione) delle prestazioni garantite dal regime di assicurazione obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, del pubblico impiego,
dirigenti ed autonomi (artigiani,

1

Il riferimento è alla direttiva sull’intermediazione assicurativa 2002/92/CE e
al codice delle assicurazioni nonché
alle circolari operative ISVAP di chiarimento del regolamento n. 5 del 16
ottobre 2006.

commercianti e coltivatori diretti) più comunemente
nota come INPS.2

I requisiti della pensione di invalidità
(il quando e come)
La previdenza pubblica ha sempre previsto una forma
sostitutiva alla pensione di vecchiaia per i soggetti
che perdono integralmente o parzialmente l’attitudine al lavoro, prima dell’età di 65 anni (60 anni per
le donne). L’assicurazione generale obbligatoria fa
riferimento al concetto di invalidità generica ai ﬁni
lavorativi ed in ogni modo non è necessario che la
capacità lavorativa sia compromessa in modo assoluto. Diversamente, nei fondi alternativi all’INPS, come
INPDAP per i dipendenti pubblici o alcune casse
previdenziali dei liberi professionisti, ha rilevanza
solo l’invalidità in riferimento all’attività professionale
speciﬁca e la prestazione è spesso condizionata alla
deﬁnitiva cessazione dell’attività.
La determinazione del grado d’invalidità verte principalmente su considerazioni di natura sanitaria. Unico
elemento non strettamente biologico è il riferimento
ad occupazioni confacenti alle attitudini ed alla formazione professionale, per evitare di sopravalutare
le possibilità di reimpiego in attività che il soggetto
non sa svolgere o che comportino un declassamento
morale ed economico.
La norma dell’assicurazione generale obbligatoria
ha abolito da tempo (legge 222/84) il concetto di
riduzione delle capacità di guadagno nel quadro
socio economico, che storicamente aveva trasformato
la pensione d’invalidità in una sorta di sussidio alla
disoccupazione.
I gradi quindi di invalidità riconosciuti dall’INPS per
la percezione di una pensione sono:
• il 66,6% (pari a 2/3) – che rappresenta il livello
minimo necessario per la concessione delle pensioni.
• il 100% – che rappresenta la perdita totale di qualsiasi capacità lavorativa, ovvero il soggetto non è
più in grado di svolgere alcuna attività retribuita.
Sulla base del suddetto livello d’invalidità, nel gergo
della previdenza pubblica si parla conseguentemente di:
• invalidità in presenza di capacità lavorative residue (pertanto si tratta di situazioni compatibili
con redditi da lavoro) con percentuali d’invalidità
inferiori al 100%;

• inabilità in assenza di capacità lavorative residue
(pertanto si tratta di situazioni incompatibili con
qualsiasi reddito da lavoro) con percentuali d’invalidità pari al 100%.
Come evidenziato, la normativa dei diversi enti
previdenziali esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione
obbligatoria gestita da INPS spesso non prevede un
trattamento per invalidità compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma l’inidoneità all’incarico non è equiparabile in tutti i casi con il concetto
d’invalidità al 100% in termini di danno biologico.
Pertanto, in questi casi, le pensioni previste saranno
riportate solo nelle tabelle riepilogative dell’inabilità
totale, sottolineando che il livello di soglia fa riferimento all’occupazione speciﬁca. Il danno biologico
che procura l’invalidità, occorre rammentarlo, deve
avere natura permanente. Per confermare nel tempo questo requisito, l’ente previdenziale dispone
controlli periodici dello stato di salute con cadenza
triennale. Dopo due controlli la pensione assume
natura deﬁnitiva. Le pensioni d’invalidità e d’inabilità sono condizionate anche dalle cause che hanno
portato all’insorgere del danno biologico. Sono di
particolare importanza le seguenti cause:
• Il nesso causale tra il danno biologico e l’attività
lavorativa, che per il lavoro dipendente, in particolare, prevede riduzioni dei limiti d’accesso alle
prestazioni. Si parla in questi casi di trattamenti
privilegiati. Per il mondo del lavoro autonomo
in genere non è previsto l’istituto delle pensioni
privilegiate e non si applica alcuna riduzione dei
requisiti.
• L’invalidità permanente può scaturire da incidente
o malattia. Per i liberi professionisti, se l’invalidità
è riconducibile a malattia, solitamente i requisiti
minimi di contribuzione diventano più restrittivi
rispetto alle cause da incidente. Al contrario, per il
lavoro dipendente o autonomo, le due cause sono
equiparate e non vengono applicate penalizzazioni
di sorta.

2

Acronimo di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
L’INPS è il più grande ente previdenziale italiano.
È assicurata all’INPS la quasi totalità dei lavoratori
dipendenti del settore privato ed alcuni del settore
pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori
autonomi.
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Riportiamo di seguito una tavola sinottica di riepilogo
dei requisiti minimi, con relative eccezioni, divise per
categoria lavorativa:
Categoria

Invalidità
minima

Contribuzione
minima

Eccezioni x
contribuzione
minima

66,60%

5 anni

1 giorno
se causa di
servizio

Pubblica
amministrazione
dello Stato

n.d.

n.d.

n.d.

Pubblica
amministrazione
Enti Locali

n.d.

n.d.

n.d.

Dirigente
industria

66,60%

5 anni

1 giorno
se causa di
servizio

Dirigente commercio, trasporti e
terziario

66,60%

5 anni

1 giorno
se causa di
servizio

Dirigente credito
ed assicurazioni

66,60%

5 anni

1 giorno
se causa di
servizio

Lavoro dipendente
Impiegato/operaio
settore privato

Se l’invalidità accertata è pari al 100%, solitamente
vengono concessi trattamenti privilegiati a seconda
dell’ente. Per i dipendenti e gli autonomi, l’importo
della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all’anzianità contributiva maturata un “bonus
contributivo”, corrispondente al periodo che manca
per arrivare al compimento dell’età di 55 anni, se
donne, e 60, se uomini. Il “bonus contributivo” non
può in ogni modo far superare i 40 anni d’anzianità
contributiva. Per le pensioni d’inabilità calcolate
con il sistema contributivo, il conteggio considera
come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto
l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente
dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati
accreditati i contributi.
Se la pensione calcolata sulla base dei contributi
accreditati risulta di importo inferiore al minimo
di 5.956 euro/anno (valido per il 2009), la stessa
viene integrata sino al raggiungimento del limite,
a condizione che vengano soddisfatti i requisiti
richiesti. Hanno diritto all’integrazione tutti i lavoratori dipendenti privati, pubblici ed i lavoratori
autonomi della gestione INPS del sistema di calcolo
retributivo e misto. Sono esclusi tutti i soggetti che,
avendo iniziato a contribuire dal 1996, ricadono
interamente nel nuovo sistema contributivo. I soggetti che percepiscono una pensione d`invalidità
e continuano il lavoro, subiscono una riduzione
della pensione se il reddito da lavoro supera determinati limiti.
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Reddito maggiore di

Trattenuta

23.824 €/anno

25% delle pensione d’invalidità

29.780 €/anno

50% delle pensione d’invalidità

Sull’assegno si applicano prima le riduzioni del 25%
o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza,
sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si
applicano le trattenute giornaliere (50% della quota
eccedente il trattamento minimo se si tratta di lavoro
dipendente oppure 30% in caso di lavoro autonomo).
Se l’assegno di invalidità è stato liquidato con 40
anni di contribuzione ovviamente si applicano solo
le riduzioni. È importante rilevare che, quando il
titolare di assegno di invalidità compie l’età prevista
per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per
gli uomini e 60 per le donne), dal mese successivo a
quello di compimento dell’età si applica la disciplina
del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia.
Il divieto di cumulo della pensione di invalidità e
dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro non
trova applicazione nei seguenti casi:
• pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a
cinquanta giornate nell’anno solare. Se nel corso
dell’anno vengono superate le cinquanta giornate
di lavoro, l’esclusione dal divieto di cumulo non
trova più applicazione e l’incumulabilità opera per
tutte le giornate di lavoro effettuate;
• pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma
deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia e delle quote dovute per
contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo
del fondo pensioni lavoratori dipendenti (che per
il 2009 è pari a 5.956 euro annui);
• pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito
di programmi di reinserimento degli anziani in
attività socialmente utili promosse da enti locali
ed altre istituzioni pubbliche e private;
• pensionati occupati in qualità di operai agricoli;
• pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi
domestici e familiari;
• pensionati occupati in qualità di agenti non di
ruolo alle dipendenze delle Comunità europee
da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del
regolamento n.31 CEE, n.11 CEEA dei Consigli del
18 dicembre 1961 come modiﬁcato dal regolamento CEE, EURATOM, CECA, n.259 del Consiglio del
20 febbraio 1968 e successive modiﬁcazioni;
• pensionati che svolgono la funzione di giudice di

pace, per le indennità percepite per l’esercizio di
tale funzione;
• pensionati che svolgono funzioni di giudici onorari
aggregati, per le indennità percepite per l’esercizio
delle loro funzioni;
• pensionati che svolgono funzioni di giudici tributari;
• pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive (indennità per i presidenti e
i membri dei consigli regionali, per i parlamentari
nazionali ed europei ecc.).

• Anzianità ‘95 = 0 anni – si applica solo il sistema
contributivo.
• Anzianità ‘95 maggiore di 0 e minore di 18 anni
– si applica il sistema misto. La pensione e` calcolata per la parte relativa alle anzianità contributive
maturate ﬁno al 31/12/95 con il sistema retributivo;
per le anzianità maturate dal 01/01/96 si applica il
calcolo contributivo.
• Anzianità ‘95 maggiore o uguale a 18 anni – si
applica solo il sistema retributivo.

La misura della pensione di invalidità
(il quanto)
Le pensioni di invalidità e inabilità sono calcolate
con le stesse modalità delle più note pensioni di
vecchiaia ed anzianità. La misura della pensione è
sempre collegata con il reddito lordo dichiarato ai
ﬁni contributivi. Tale dato è solitamente recuperabile
dalla dichiarazione dei redditi sia per i lavoratori
dipendenti, sia per gli autonomi. Non sempre però
i proventi dall’attività lavorativa sono pari al reddito
imponibile. Nel lavoro dipendente è imponibile
qualsiasi compenso percepito escluso i rimborsi
spese e nel lavoro autonomo tutti i redditi dichiarati
nella dichiarazione dei redditi. Per tutti i lavoratori
che ricadono nel sistema contributivo di calcolo della
pensione (quelli che hanno iniziato a contribuire
dopo il 1995), il reddito massimo imponibile ai ﬁni
previdenziali non può superare 91.507,00 euro/anno
(2009). Sussiste inoltre una peculiarità per gli artigiani
e commercianti, che hanno limiti differenti per i lavoratori che sottostanno al regime contributivo e più
precisamente per loro il reddito massimo imponibile
ai ﬁni previdenziali non può superare 70.115,00 €/
anno (2009). Per artigiani e commercianti il reddito
non può essere inferiore a 14.240 €/anno (2009). Per i
coltivatori diretti e agricoltori inﬁne il reddito che vale
per il calcolo dei contributi e di conseguenza delle
prestazioni è determinato dalla fascia di appartenenza
attribuita ai terreni dell’azienda. Il reddito effettivo
può differire di molto dal reddito che sta alla base
del calcolo della pensione. Nel calcolo dell’importo
della pensione bisogna considerare la presenza di
due principali sistemi di calcolo, dovuti alle novità
introdotte dalla riforma del 1995. Per tutti gli enti
previdenziali, escluso gli enti di liberi professionisti,
occorre fare riferimento all’anzianità contributiva
complessivamente maturata alla data del 31 dicembre
1995 ed applicare uno dei tre modelli sottostanti:

La pensione di invalidità è quindi la quota consolidata
per i contributi accreditati della pensione di vecchiaia. Nel caso speciﬁco dell’inabilità, come citato
pocanzi, il numero di anni o l’età anagraﬁca vengono
aumentate “virtualmente” per ottenere un calcolo
di pensione elevato e requisiti privilegiati. Nel caso
della pensione di invalidità (quella a 66,6%) fa fede
invece il numero di anni e contributi maturati sino al
momento dell’evento. Risulta pertanto evidente che la
pensione di invalidità parziale, se si è in possesso di
pochi anni di contribuzione, risulta essere certamente
insufﬁciente vista la gravità dell’evento. Così come
nel caso ci si trovi in presenza di redditi signiﬁcativi,
che abbattono visti i massimali il livello di copertura
attesa. Per ciò che concerne le cause invalidanti per
servizio esiste un istituto, l’INAIL, che certamente
genera prestazioni alquanto più favorevoli, di cui
parleremo nei prossimi articoli.
Articolo a cura di:

Strumenti e Metodi per la Consulenza nel
Mercato Assicurativo – Previdenziale – Finanziario
www.epheso.it
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Marketing

Il calore umano
chiave della relazione
con il cliente

I primi esiti del “barometro” che, a cadenza periodica,
valuta il grado di soddisfazione della clientela degli
assicuratori in terra di Francia
I francesi sono soddisfatti del loro
assicuratore principale

Medaglia d’oro per la MAIF
Media: 8,16/10

soddisfatti
Questa è la sostanziale conclusione del primo Molto
+ soddisfatti
100%
barometro sulla relazione compagnia-cliente
7,77/10
realizzato da Solucom in esclusiva per l’Argus de MoltoMedia:
soddisfatti
+ soddisfatti
99%
l’assurance.
Con una media del 7,58/10 e un tasso di molto
Media: 7,73/10
soddisfatti
soddisfatti del 60%, al quale si aggiunge il 37% Molto
+ soddisfatti
99%
di soddisfatti, i risultati suonano molto positivi.
Ma Patrick Durand, senior manager di Solucom
avverte: “Secondo i nostri standard l’eccellenza è
al di sopra dell’8/10. Solo la Maif ha superato questa media”.

Solo le mutue di assicurazione hanno superato la media, con il 98%
di soddisfazione per un 7,70/10. Le compagnie seguono con il 96%
di soddisfazione e 7,54/10. In terza posizione i bancassicuratori
con 7,21/10, un risultato conforme a quanto Solucom ha potuto
constatare nel settore bancario.
L’anzianità del contratto, l’età dell’assicurato e la sua professione
hanno un impatto molto netto sulla soddisfazione. I clienti più recenti
(meno di due anni) sono i meno soddisfatti, mentre la soddisfazione
è maggiore tra gli assicurati da oltre dieci anni. Non
sorprende che la fascia d’età dei 50 anni e oltre
Fiducia
sia in relazioni migliori con il proprio assicuratore
Competenza
principale.
Prossimità
Guardando i dati attraverso il ﬁltro delle profesNon forza la mano
sioni, lo studio rivela una netta opposizione tra
Calore
l’opinione degli agricoltori, artigiani, commercianti
Comodità
e imprenditori e quella del resto della popolazione.
Dinamismo
Proattività
Attribuendo un voto di 7,33/10, i primi manifestano

Molto soddisfatti (nota da 8 a 10)

Soddisfatti (nota da 5 a 7,9)

Insoddisfatti (nota da 0 a 4,9)

un livello di esigenza più elevato,
legato senza dubbio alle relazioni più
professionali che private. Inﬁne, qualunque sia l’età o la categoria socio
professionale, emerge che la soddisfazione è più forte quando il punto di
contatto è un agente generale.
Ancora oggi, il telefono si impone
come un canale di relazione privileProﬁli molto marcati

Risultato signiﬁcatamente
superiore alla media
Risultato signiﬁcatamente
inferiore alla media
Globale
Mutue
Bancassurance
Compagnie di as.ne

giato, allo stesso titolo
Buoni risultati
Il telefono delude nei tempi di attesa
dell’agenzia, essendo
per le mutue
La qualità dell’accoglienza
telefonica
l’uno e l’altra utilizzato
Che si tratti di telefono
La qualità delle informazioni e
dall’82% dei francesi.
o di agenzia, il baroconsigli forniti al telefono
Per contro, malgrado
metro dell’Argus-Solugli sforzi considerevoli La capacità di risolvere problemi
com sottolinea come
degli assicuratori, Intergli orari e i tempi di
Gli orari di chiamata
net tarda ad affermarattesa penalizzino la
I tempi di attesa
si, essendo scelto solo
soddisfazione globale
dal 44% degli assicurati.
dei clienti. Problemi
“L’analisi mostra una
che non si riscontrano
differenza notevole tra i clienti dei bancassicuratori
ovviamente sul web, dove i francesi incontrano coe quelli delle compagnie di assicurazione”, sottolinea
munque difﬁcoltà come per esempio la rapidità di
Durand. “I primi frequentano soprattutto il sito del
reazione dopo una richiesta.
loro assicuratore prinA parte la relazione dei
L’agenzia campione della relazione con cliente
cipale. Questi risultati
clienti tramite Internet,
sono in linea con quelli
dominio nel quale priLa qualità della relazione con il
consulente
realizzati nel settore
meggiano i bancassicuLa qualità dell’accoglienza
bancario, dove Internet
ratori, gli altri due sisteLa qualità delle informazioni e
vince sul telefono”.
mi di relazione vedono
dei consigli forniti
In termini di frequenquesti ultimi in netto
La capacità dell’agenzia di
risolvere problemi
za di visite, l’agenzia
calo rispetto alle mutue
I tempi di attesa
supera largamente gli
e alle compagnie di
Gli orari di apertura
altri canali di contatto:
assicurazione.
il 57% dei rispondenti
Patrick Duplan, direttovi si recano almeno
re generale di Paciﬁca,
due volte all’anno, tra cui il 22% più volte. Chi
tenta di spiegare in parte questo dato di fatto: “Può
varca più spesso le porte della propria agenzia
fare confusione comparare canali di distribuzione
è l’assicurato 20-34enne, principalmente per sotche sono a livelli di maturità, e quindi di percezione,
toscrivere il primo contratto, ma anche i clienti
molto differenti. Ricordiamo che i bancassicuratori,
dei bancassicuratori, quelli che sono stati esposti
operando solo da una ventina di anni, non possono,
a un sinistro e i titolari di un contratto sanitario
nei rami danni, ottenere percentuali di assicurati
individuale.
comparabili con quelli delle mutue o delle compagnie
Al contrario, i più maturi, i Parigini e i clienti dei
di assicurazione. Ciò nonostante, noto che otteniamo
broker fanno visita alle loro agenzie più raramente.
buoni risultati quando si tratta di qualità della re“Sul piano della soddisfazione, i francesi distinguolazione o al momento in cui sopravviene il sinistro.
no in primo luogo l’agenzia, con 7,66/10, davanti
Credetemi, questo è davvero fondamentale!”.
al telefono e al Web (7,18/10). Il dettaglio di questi
risultati per tipo di organismo sottolinea un netto
Globalmente, l’immagine del settore assicurativo
vantaggio delle comnon si posiziona su un
pagnie di assicuraziolivello di eccellenza,
Internet
ne sulla soddisfazione
ma poco al di sotto,
La qualità delle informazioni
disponibili sul sito
espressa dai loro clienti
con una nota media del
La rapidità di reazione quando
nei confronti del tele7,17. Le mutue superano
chiedete di essere ricontattati
fono e dell’agenzia”.
sistematicamente questa
La chiarezza delle informazioni
Nessun dubbio che il
nota sull’insieme degli
sul sito
calore umano e il dialootto punti, con una suLe possibilità offerte sul sito*
go si impongono come
perperformance sulla
La facilità di trovare
prime qualità richieste
ﬁducia, competenza e
un’informazione precisa sul sito
dagli assicurati!
vicinanza.
Globale
Mutue
Bancassurance
Compagnie di as.ne

Risultati signiﬁcativamente inferiori alla media

Risultati signiﬁcativamente superiori alla media

Globale
Mutue
Bancassurance
Compagnie di as.ne

Risultati signiﬁcativamente inferiori alla media

Risultati signiﬁcativamente superiori alla media

Globale
Mutue
Bancassurance
Compagnie di as.ne

* Aggiornamento dei contratti, denuncia di sinistro on line, gestione dei sinistri, ecc...

Risultati signiﬁcativamente superiori alla media
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Le compagnie di assicudi rispetto commerciale.
La MAIF sempre in pole position
razione si posizionano
Da parte sua Axa conquisulla media, malgrado un
sta la medaglia di bronzo
Soddisfazione sul canale agenzia
leggero calo sulla ﬁducia
nel canale agenziale per
e la competenza. Infiquanto riguarda gli orari
Soddisfazione sul canale telefono
ne, i bancassicuratori, si
di apertura e i tempi di
pongono sotto la media
attesa. Sul canale InterSoddisfazione sul canale internet
sempre.
net invece va a Generali
Prima sul podio la mutua
la seconda posizione
MAIF, che, con il 100%
(prima la onnipresente
dei clienti soddisfatti o molto soddisfatti, ha una nota
Maif), seguita da Crédit Mutuel.
media dell’8,16/10.
Allianz e MMA occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione, con note sotto la soglia
dell’8/10, ma con tassi di soddisfazione del 99%. Da
Tratto, per gentile concessione, da:
notare la presenza di GMF nella classiﬁca speciﬁca
L’Argus de l’assurance del 23 ottobre 2009
della ﬁducia, della proattività, del dinamismo e della
Traduzione a cura di Tiziana Menegatti
competenza, di Generali in materia di dinamismo e
Nota peggiore
Nota media

Nota migliore

Utile a sapersi
P.A. – Conﬁgurabilità della responsabilità precontrattuale
Costituisce principio generale che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, la quale va ricondotta al genus della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del c.c., è conﬁgurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i
principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’essa è tenuta, nell’ambito del rispetto
dei doveri primari garantiti dall’articolo 2043 del c.c., risolvendosi l’elemento soggettivo di tale forma di responsabilità,
frequentemente, nell’accertamento della violazione di regole obiettive concernenti il rispetto dei criteri della correttezza
e della buona fede (in senso oggettivo).
Tar Lazio, sezione I-bis, sentenza 6 febbraio2008 n. 1069 – Pres. Orciuolo; Rel. Proietti; Willis Italia Spa e altri contro
Ministero dell’Interno e altro; in “Responsabilità e risarcimento” n. 3 – marzo 2008

Infortuni sul lavoro – Rapporto di causalità – Valutazione – Spiegazione causale alternativa – Legittimità – Condizioni
– Valutazione concretamente probabilistica – Necessarietà – È necessaria
In tema di ricostruzione del rapporto di causalità, a fronte di una spiegazione causale logica, dedotta dalle risultanze di
causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa non
può essere afﬁdata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità,
essendo cioè necessario che quell’accadimento alternativo, ancorché prospettabile come possibile, divenga nel caso
concreto concretamente probabile, alla stregua delle circostanze del fatto e delle acquisizioni processuali.
Cassazione penale, sez. IV, (ud. 11 aprile 2007) 26 giugno 2007, n. 24850, Pres. De Grazie, Rel. Piccialli; in “Ambiente
& Sicurezza” n. 9 del 6 maggio 2008

Infortuni sul lavoro – Lavoro in edilizia – Valutazione non idonea dei rischi – Prassi di lavoro non corretta – Condotta
imprudente del lavoratore – Rilievo autonomo ed esclusivo nella causazione dell’evento – Valutazione – Non sussiste
– Principio di afﬁdamento del datore di lavoro – Valutazione – Non è invocabile – Responsabilità colposa del datore
di lavoro – Valutazione – Sussiste
In caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efﬁcacia causale
può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia
da ricondursi alla mancanza o insufﬁcienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio
di siffatto comportamento. L’errore sulla legittima aspettativa che non si veriﬁchino condotte imprudenti da parte dei
lavoratori non è invocabile, quando si è nella concreta possibilità di impedire il veriﬁcarsi dell’evento infortunistico.
Cassazione penale, sez. IV, (ud. 20 marzo 2007) 26 giugno 2007, n. 24833, Pres. De Grazie, Rel. Licari; in “Ambiente
& Sicurezza” n. 7 del 1° aprile 2008
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Giurisprudenza

Riforma del codice
di procedura civile

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Procedimento sommario di cognizione
Il legislatore, sensibilizzato dalla posizione di fanalino di coda della
nostra giustizia rispetto ai Paesi Europei e non solo (situazione evidenziata anche dalla trasmissione “Omnibus Rewind” del 4.1.2010),
con la legge che si commenta, ha affrontato il problema della lentezza esasperante dei giudizi civili, ratio della legge Pinto del 24.3.2001
n. 89, che ha dato una concreta e dignitosa risposta al problema
senza, però, raggiungere integralmente gli scopi preﬁssati.
L’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nell’ambito delle garanzie per un processo equo e di
ragionevole durata (riconosciuto dall’art. 111- secondo comma della
Magna Charta) aveva più volte sollecitato il nostro Paese mentre la
Corte di Strasburgo condannava al risarcimento dei danni lo Stato
Italiano per i ritardi.
Per comprendere con quale spirito il legislatore ha effettuato la
riforma in oggetto, migliorando notevolmente il progetto del precedente governo (c.d. “riforma Mastella” del 2007), è necessario un
breve excursus normativo.
Va premesso che il codice di procedura civile, introdotto con il R.D.
28.10.40 n. 1443, entrato in vigore il 21.4.42, deve considerarsi – per
l’epoca – il più evoluto elaborato di diritto processuale al quale
hanno collaborato insigni giuristi di fama internazionale come Pietro
Calamandrei ed Enrico Redenti: le norme codicistiche, di portata
innovativa, avevano esaltato nella loro interezza, i princìpi cardine
di un processo civile agile e moderno (oralità, immediatezza, concentrazione, speditezza ed economia processuale con pieno rispetto
del contraddittorio) e, in pratica, costituiscono ancora il palinsesto
dell’attuale processo civile.
Fatta questa opportuna premessa, va rilevato come le riforme che
si sono susseguite negli anni, frammentarie e non esenti da censure
tecnico-giuridiche (principalmente le leggi 534, 581 e 857/50), hanno
segnato una involuzione della procedura civile, non tanto per l’attenuazione del principio delle preclusioni, quanto per aver consentito
a burocrati lenti ed avvocati compiacenti di proﬁttarne.
La c.d. novella del ‘50, per essere chiari, ha fatto in modo che il
processo civile non fosse (com’era stato concepito in origine) un
processo con preclusioni rigide e con tempi tassativamente indi-

di Massimo Caiafa
viduati, ma un processo massimamente dilatorio, caratterizzato dalla
possibilità di proporre, ﬁno alla precisazione delle conclusioni, nuove
richieste istruttorie e chiedere termini
su termini che si sommavano a rinvii
lunghissimi (giuristi di chiara fama,
tra i quali Proto Pisani e Bobbio,
avevano criticato fortemente la c.d.
novella del ‘50 per aver introdotto
non una successione o integrazione
di legge, ma un’antinomia con la
legge del ‘40).
Questa situazione si è protratta ﬁno a
che il legislatore, con la legge 26.11.90
n. 353 entrata in vigore il 30.4.95,
ha, sostanzialmente,ripristinato il
codice nella sua struttura originaria:
la modiﬁca più signiﬁcativa (anche
dal punto di vista della celerità del
processo)consentiva la scansione
dell’istruttoria con le previsioni di cui
agli artt. 183 e 184 c.p.c..
Successivamente, con il D.L.14.3.2005
n. 35 c.d. “decreto competitività”,
convertito con modiﬁche con la legge
14.5.2005 n. 80, la legge 28.12.2005
n. 263, il decreto legislativo n. 40
del 2.2.2006 in materia di processo
di Cassazione e di arbitrato, la legge
24.2.2006 n. 52 in materia di esecuzioni mobiliari e la legge n. 54 in
materia di separazione dei genitori e
afﬁdamento condiviso dei ﬁgli, vi è
stata una nuova riforma (settoriale),
entrata in vigore dall’1.3.2006 che,

però, aveva bisogno ancora di una “svolta” più
completa ed organica.

***

La riforma, di cui alla legge 18.6.09 n. 69, rispetto ai precedenti interventi legislativi, costituisce
senz’altro un plus per l’impegno con il quale si è
intervenuto su molte disposizioni del nostro diritto
processuale nel tentativo di razionalizzare e sempliﬁcare il processo (uniﬁcazione della disciplina
relativa all’eccezione ed al rilievo di ufﬁcio della
competenza, previsioni sulle spese processuali e
sulla responsabilità aggravata a favore della lealtà
processuale, disciplina della consulenza tecnica
di ufﬁcio con modalità più trasparenti, ipotesi di
estinzione del processo, etc.).
Costituisce, però, un minus quando l’impegno generalizzato si è, poi, concentrato, praticamente, in
una aritmetica riduzione dei termini processuali e in
modiﬁche sull’ammissibilità dei ricorsi per Cassazione
con l’istituto del c.d. “ﬁltro di ammissibilità”, nonchè
nella modiﬁca – peggiorativa – dell’art. 115 c.p.c. che
prevede una relevatio ab onere probandi a favore
dell’attore allorquando il convenuto “non contesti
speciﬁcamente i fatti”, da ritenersi, in tal guisa, idonei
a creare il fondamento della decisione del magistrato
(che, in tempo di termini ridotti, costituisce un vulnus
del diritto di difesa del convenuto).
In effetti, dimezzare i termini è stata una misura drastica, al limite anche condivisibile, che avrebbe dovuto, però, essere preceduta da un più approfondito
impianto, sotto il proﬁlo tecnico, dell’intera struttura
delle nostre norme procedurali, ad evitare il protrarsi
delle stratiﬁcazioni degli interventi normativi.
Diversamente, lo scopo poteva essere raggiunto con
la semplice, ma rigida applicazione delle preclusioni
e dei termini già esistenti.
D’altra parte, la stessa intitolazione dell’impianto di
modiﬁca, sotto un proﬁlo lessicale, si propone non
come una sostanziale riforma codicistica, ma come
un progetto omnibus con indiretto riferimento alla
disciplina dei tempi della giustizia “disposizioni per lo
sviluppo, la sempliﬁcazione, la competitività nonché
in materia di processo civile”.

***

La principale novità della “riforma”, oltre a quelle
già segnalate, è il nuovo procedimento sommario
di cognizione, previsto dal legislatore agli artt. 702
bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., scelta legislativa, a
nostro avviso, non felice, in un momento in cui lo
stesso legislatore ha avuto contezza del fallimento
dei riti speciali laddove la inferta sofferenza al diritto
di difesa (costituzionalmente previsto = art. 24 della
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Magna Charta), appositamente disciplinato dall’art.
101 del codice civile dovrebbe essere bilanciata da
un sostanziale vantaggio del procedimento.
Prima di evidenziare le nostre critiche al nuovo procedimento sommario di cognizione, doverosamente
dobbiamo richiamare le relative disposizioni:
Art. 702 bis (Forma della domanda. Costituzione
delle parti): nelle cause in cui il Tribunale giudica
in composizione monocratica (rimangono escluse
soltanto quelle di cui all’art. 50 bis c.p.c.): si può
presentare ricorso per promuovere il procedimento
sommario di cognizione, con atto sottoscritto a norma
dell’art. 125 c.p.c. che deve contenere le indicazioni
di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), e l’avvertimento
di cui al n.7) del III comma dell’art. 163 c.p.c. (incongruenza se si considera che il ricorso è anteriore
alla vocatio in ius). A seguito della presentazione del
ricorso, formato il fascicolo di ufﬁcio da trasmettersi
senza ritardo al presidente del Tribunale, questi
designa il magistrato cui è afﬁdata la trattazione del
procedimento. Il giudice designato ﬁssa con decreto
(svincolato dai termini) l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione
del convenuto che deve avvenire non oltre 10 gg.
prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto
di ﬁssazione di udienza, deve essere notiﬁcato al
convenuto almeno trenta giorni prima della data
ﬁssata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito di
comparsa di risposta nella quale deve prendere
posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento
della domanda, deve illustrare le difese ed indicare
i mezzi di prova di cui intende avvalersi nonché i
documenti che offre in comunicazione e formulare
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre
le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufﬁcio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione
nella comparsa di risposta e costituzione e chiedere
al Giudice designato lo spostamento dell’udienza.
Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere
alle parti costituite, provvede a ﬁssare la data della
nuova udienza, assegnando un termine perentorio
per la citazione del terzo che deve costituirsi con le
stesse modalità del convenuto.
Art. 702 ter (procedimento): il giudice, qualora
non si sia dichiarato incompetente con emissione
della relativa ordinanza – non impugnabile – può
emettere declaratoria di inammissibilità non rientrando la causa nell’art. 702 bis, provvedendo, nello
stesso modo, sulla domanda riconvenzionale (l’inam-

missibilità potrebbe consentire la riproposizione in
analogia al rigetto in materia di procedimento di
ingiunzione ex art. 640 c.p.c.).
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ﬁssa l’udienza di cui all’art.
183 c.p.c.. Quando la causa, relativa alla domanda
riconvenzionale, richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Poi, il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede agli atti di
istruzione rilevanti, deﬁnendo il giudizio con ordinanza di accoglimento o di rigetto delle domande
(il procedimento si dovrebbe articolare in una sola
udienza in quanto – per come è stato ideato – non
è concepibile l’articolazione in più udienze).
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e
per la trascrizione. Il giudice provvede sulle spese
ai sensi dell’art. 91 e segg. c.p.c. (l’istruttoria è sostanzialmente identica a quella prevista dall’art. 669
sexties I comma c.p.c., per i procedimenti cautelari
e priva della disposizione “assunte le sommarie
informazioni”che, senza vis probatoria completa,
avrebbero potuto ritornare utili all’istruttoria).
Art. 702 quater c.p.c. (appello): l’ordinanza emessa
ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce
gli effetti di cui all’art. 2909 c.c.(farà stato, ad ogni
effetto, tra le parti ed aventi causa) se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notiﬁcazione (notare bene: il termine per l’appello è
sempre quello“breve”). Sono ammessi nuovi mezzi
di prova e nuovi documenti quando il collegio li
ritiene rilevanti ai ﬁni della decisione o quando la
parte dimostri l’incolpevole impossibilità di proporli
nel corso del procedimento sommario. Il presidente
può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio.

Riﬂessioni

Trattasi di un procedimento sommario di cognizione, alternativo al processo con cognizione
piena, il cui esito, comunque, è sempre cognitivo
(e non di eventuale cognizione) e culmina in un
provvedimento immediatamente esecutivo, idoneo
al giudicato se non appellato.
Il nuovo rito cognitivo (che insieme al giudizio di cognizione ordinario e al giudizio di lavoro è destinato
a diventare uno dei tre modelli processuali con cui
dovrebbe essere strutturata la giustizia civile), sotto
certi proﬁli, sembra destinato ad un’applicazione
assai ampia e ad una utilizzazione per qualsiasi

controversia civile innanzi al giudice monocratico del
Tribunale, anche come modello di riferimento per i
processi speciali di cognizione, afﬁdate alle regole
del rito camerale.
In relazione a tale ﬁnalità, pur discostandoci da
preconcetti giudizi di tipo esclusivamente politico,
riteniamo, con spirito collaborativo, di svolgere
alcune riﬂessioni su un impegno legislativo – come
tale lodevole poiché diretto ad una integrazione
della materia processuale – frettolosamente elaborato:
1) Non è stato dato o ipotizzato nella lettera della
legge alcun criterio guida per stabilire il c.d. “concetto di sommarietà” che il giudice deve utilizzare
per stabilire se la causa, appunto, richieda una
istruzione sommaria; in tal guisa, al magistrato è
concesso un potere discrezionale eccessivo.
2) Mentre nessun termine è dato al giudice per pronunciare il decreto e ﬁssare la data dell’udienza,
quasi che vi sia una rassegnazione per le disfunzioni dell’apparato giudiziale; i termini per
notiﬁcare ricorso e decreto e per la costituzione
del convenuto vengono computati in modo non
facilitato (la mancanza di assegnazione di un termine per il giudice per la ﬁssazione dell’udienza
contrasta con la ratio di speditezza, in quanto la
stessa udienza potrebbe essere ﬁssata a mesi di
distanza dal deposito del ricorso, come precedenti
esperienze insegnano).
3) Come tutti i processi resi celeri nelle forme e
nelle modalità di svolgimento, il convenuto è
chiaramente svantaggiato, per predisporre le proprie difese in fatto e diritto, anche in ragione dei
termini abbreviati: inoltre, il convenuto, mentre
ha sempre la possibilità di chiedere che venga
disposto il mutamento del rito, non può dolersi
dell’eventuale riﬁuto.
Il procedimento potrebbe prestarsi ad abusi da
parte di chi, nonostante abbia la consapevolezza
che la controversia necessiti di una istruzione non
sommaria, introduca la domanda con ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. anziché con citazione al ﬁne di
proﬁttare dei ridottissimi termini a disposizione
del convenuto per apprestare la propria difesa.
L’art.702 bis c.p.c., infatti, non pone a carico del
ricorrente un termine ﬁsso e perentorio entro
cui notiﬁcare il decreto di ﬁssazione di udienza,
stabilendo solo che tale notiﬁca debba avvenire
“almeno 30 gg. prima della data ﬁssata per la sua
costituzione”, consentendo al ricorrente di notiﬁcare gli atti in limite litis.
La riﬂessione, sul punto, ha indotto alcuni autori
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a ritenere che, qualora sia conﬁgurabile un evidente abuso nel processo da parte del ricorrente
in via sommaria il convenuto potrebbe, addirittura, presentare istanza di rimessione in termini ai
sensi dell’art. 153 c.p.c. II comma che, appunto,
si poterebbe ipotizzare nel caso in cui il ricorrente
abbia ritardato volutamente la notiﬁca del ricorso
nonostante la tempestiva ﬁssazione dell’udienza
ad opera del giudice.
Tali aspetti vanno vagliati al più presto dalla Corte
Costituzionale per eventuali contrasti con gli artt.
3 e 111 della Magna Charta.
4) Il convenuto deve proporre nella prima difesa
praticamente tutte le eccezioni, in rito e nel merito, anche quella di incompetenza previste in
altra parte delle nuove disposizioni mentre viene
ignorata la ﬁgura dell’intervento volontario (istituto
fondamentale del nostro diritto), salva l’ipotesi
di chiamata in garanzia (quale: quella propria o
anche quella impropria?).
5) Il convenuto che eccepisce la inammissibilità,
qualora svolga una domanda riconvenzionale(non
riportata nello schema delle eccezioni riconvenzionali alle quali, pare, venga costretto se vuol
restare nello schema sommario), può subire la
separazione dei procedimenti. Il che comporta
il rischio di dare ingresso ad un conﬂitto tra
giudicati con vaniﬁcazione dei principi posti a
base delle nuove normative in tema di sempliﬁcazione, anche per l’evidente contrasto con il
principio “del simultaneus priocessus”, ritenuto
valido ed assorbente dalla Suprema Corte, in più
decisioni.
Non si è, poi, ben compreso se la separazione
della riconvenzionale non sommaria è sempre
dovuta o il giudice può scegliere di convertire il
rito per tutta la domanda.
6) Allorquando le nuove normative prevedono che il
giudice dichiari inammissibile il ricorso al procedimento sommario appartenendo la competenza
al Tribunale in forma collegiale, con ordinanza
di inammissibilità, non è chiaro se la stessa sia
suscettibile di appello o di ricorso straordinario
in Cassazione?
Diversamente, l’ordinanza sarebbe insuscettibile
di controllo come accade per l’ordinanza di cui
all’art. 640 c.p.c. (con violazione dell’art. 111,
commi 6 e 7, della Costituzione).
7) Le regole del procedimento vengono mutuate
dalle corrispondenti norme del procedimento
cautelare – come già evidenziato – situazione
che comporta perplessità in quanto una cosa è
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l’istruzione di una causa ai ﬁni di un giudizio
cognitivo ed un’altra è l’istruzione ai ﬁni di un
giudizio cautelare.
La trattazione della causa con il rito sommario
mal si addice ad un giudizio in cui deve essere
compiuto un accertamento di verità e non un
giudizio di mera verosimiglianza o probabilità,
tipico della tutela cautelare, e le ﬁnalità cognitive
e cautelari subiscono un trapianto non giustiﬁcato
dall’esigenza di speditezza del processo che può
essere ottenuta senza ricorrere a procedimenti
speciali che lo stesso legislatore ha ritenuto,
per altri aspetti, di bocciare con l’abrogazione
delle relative norme (vedasi legge 102/06 e rito
societario).
8) Premesso che la nostra Costituzione evidenzia,
in senso temporale una “ragionevole deﬁnizione” e non una “sommarietà del giudizio”,
peraltro ostacolata dell’art. 111 della Magna
Charta, riteniamo che i risultati di questo sommario procedimento potevano essere in gran
parte raggiunti, con l’applicazione rigorosa delle
preclusioni e da un ordine, sempre rigoroso,
di esame delle questioni pregiudiziali e, poi,
di merito, in quanto il giudice istruttore del
procedimento ordinario, considerando la causa
matura per la decisione, ben può nella stessa
prima udienza di trattazione invitare le parti a
concludere per applicare, poi, l’art. 190 c.p.c.
con ricorso eventuale all’art 281 sexties (contemporaneità delle conclusioni e della decisione
della causa).
9) Per quanto riguarda il procedimento di appello, la possibilità di ammissione di nuovi mezzi
di prova e di nuovi documenti trova il limite nella
“rilevanza” ai ﬁni della decisione (come se la rilevanza non fosse un requisito essenziale per
l’ammissione di qualsiasi prova in qualsiasi
tipo di processo).
Il Legislatore, parlando di richieste istruttorie “rilevanti” e non “decisive” consente – se il lessico ha
un senso – una maggiore permissività dell’art. 702
quater rispetto all’art. 345 c.p.c. con il conseguenziale rischio di trasferire in appello la fase probatoria
che andrebbe a vaniﬁcare la ratio di speditezza del
procedimento.
Inoltre, non si rinvengono nella lettera della legge
gli elementi per determinare con certezza se l’impugnazione debba avvenire con ricorso o con citazione
anche se la prima soluzione appare quella più coerente con la ratio del nuovo istituto.

Nuovi prodotti

Esame critico della polizza

Cattolica&Casa

del Gruppo Cattolica Assicurazioni
Quarta e ultima parte
Analisi critica della sezione
responsabilità civile verso terzi

La garanzia base
Continua, e ﬁnisce con l’esame della sezione di Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT), l’analisi della polizza Cattolica&Casa nella formula
GOLD di Cattolica Assicurazioni.
Diciamo subito, e con piacere, che nella sezione RCT di GOLD è
stato superato il concetto dell’”accidentalità”.
La polizza si aggiunge così alle altre che hanno fatto questa scelta,
e cioè
• AbitaAurora di UGF Aurora, formula “Globale”
• Casa Tua del Gruppo Allianz
• For Family di Zurich
• Futuro amico 2000 di M.P.S. Assicurazioni
anche se va detto, per la verità, che Cattolica da tempo era andata
in questa direzione, e non solo per i rischi dell’abitazione.
L’articolo 142 – Cosa assicuriamo, precisa chi sono gli assicurati,
ed anche in questo caso siamo ben lieti di affermare che il loro
novero è quanto di più completo si possa trovare nelle polizze del
mercato.
Sono infatti assicurati:
• “il contraente o l’assicurato;
• le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell’assicurato e risultante dal certiﬁcato di stato di famiglia;
• il coniuge del contraente o dell’assicurato, con lui convivente, o
il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell’assicurato;
• i ﬁgli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con
il contraente o, se diverso, con l’assicurato.”
L’assicurazione vale in tutto il mondo. Per i soli danni in USA e Canada la prestazione è pari al 50% del massimale di RC, con esclusione
dei danni punitivi; franchigia di 1.500 euro.

di Francesco Sellitri
Sempre all’art. 142 la polizza recita
che la garanzia opera “per i fatti veriﬁcatisi nell’ambito della vita privata
e del tempo libero”.
Segue una serie di “casi esempliﬁcativi, ma non esaustivi” quali, ad
esempio:
• conduzione della dimora abituale,
delle dimore saltuarie o di temporanea villeggiatura e del loro contenuto. Sono comprese le pertinenze
e le quote di parti comuni, impianti
ﬁssi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini,
orti, alberi, viali e strade private,
recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
• somministrazione di alimenti che
provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
• danni da caduta di neve e ghiaccio
non rimossi a tempo dalle coperture dell’abitazione indicata nella
scheda di polizza;
• lavori di ordinaria manutenzione
eseguiti in economia;
• conduzione delle abitazioni in
locazione o in uso all’assicurato;
• pratica di attività sportive se svolte
per diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costi-

tuire reddito costante, ricorrente e signiﬁcativo;
• pratica di attività ricreative del tempo libero, come
bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli),
campeggio e giardinaggio. La garanzia comprende
l’impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a
motore quali, come ad esempio: decespugliatori,
motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche
se utilizzati come spazzaneve;
• danni cagionati dai ﬁgli minori dell’assicurato o di
familiare ascendente o discendente del contraente
o dell’assicurato, anche non convivente, in occasione dell’afﬁdamento temporaneo e/o condiviso
al contraente o assicurato. Questa garanzia non è
frequente nelle altre polizze del mercato;
• danni cagionati dai ﬁgli minori dell’assicurato
temporaneamente afﬁdati a terzi o ad un familiare
ascendente o discendente, anche se non convivente, dell’assicurato. Questa garanzia non è frequente
nelle altre polizze del mercato;
• danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente afﬁdati all'assicurato,
purché tale attività non venga svolta con carattere
professionale e comunque a titolo oneroso. La
garanzia comprende le lesioni corporali subite
dagli stessi minori. Anche questa estensione non
è frequente nelle altre polizze del mercato;
• responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato. La
garanzia non opera per eventi connessi ad attività
di carattere medicale o infermieristico (esprimiamo
una riserva a questo proposito: il soccorso fornito
ad una persona infortunata per un incidente stradale è in garanzia?);
• responsabilità imputabile alla persona alla pari,
baby sitter, badanti, colf, temporaneamente ospite
dell’assicurato, anche senza rapporto di lavoro
subordinato con l’assicurato a condizione che
l’evento sia in relazione causale con le mansioni
a lei afﬁdate;
• ecc.
Sempre nella garanzia base è compresa una numerosa serie di altre garanzie, alcune delle quali si
trovano molto raramente nelle altre polizze, che qui
di seguito esaminiamo:
• animali domestici: responsabilità da proprietà,
possesso e uso di animali domestici e da cortile,
cavalli ed altri animali da sella, compresa la responsabilità derivante dalla mancata o inesatta
osservanza dell’ordinanza del Ministero della
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Salute del 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile
ed urgente concernente la tutela dell’incolumità
pubblica dall’aggressione dei cani”.
Relativamente ai soli danni derivanti da aggressioni
dei cani, la copertura è prestata con il massimo
risarcimento pari al 50% del massimale di RC, col
limite di 1.000.000 di euro per sinistro; franchigia
250 euro. La garanzia comprende l’uso del cane
per attività venatorie, estensione che raramente si
riscontra nelle altre polizze del mercato;
animali afﬁdati a terzi: responsabilità delle persone alle quali l’assicurato ha temporaneamente
afﬁdato la custodia di animali domestici, da cortile,
cavalli e altri animali da sella compresi i cani anche
appartenenti a razze pericolose, purché la custodia
non costituisca attività professionale e/o il custode
non se ne serva. Anche questa garanzia è prestata
molto raramente nelle altre polizze;
armi e caccia: responsabilità da proprietà, detenzione e uso di armi, per l’esercizio della caccia e
della pesca.
La garanzia è prestata in eccedenza al massimale
previsto dalle polizze stipulate ai sensi di legge;
utilizzo dei locali adibiti ad attività diverse:
responsabilità per fatti della vita privata accaduti
nei locali dell’abitazione o in locali direttamente
collegati con la dimora abituale, nei quali si svolgono attività artigianali, commerciali e/o professionali, nel rispetto di leggi, regolamenti e norme
in genere. È esclusa ogni responsabilità inerente
ad attività artigianali,commerciali e/o professionali
svolte.
Se abbiamo capito bene, riteniamo che la clausola
dica che la garanzia opera anche se nei locali adibiti ad abitazione vengono svolte attività lavorative,
purchè svolte senza scopo di lucro. Ma se così è,
non possiamo dimenticare che i locali possono
essere adibiti anche a ufﬁcio e studio privato, il
che suppone invece che l’attività professionale ivi
svolta lo sia a scopo di lucro. Al di là di questa
apparente contraddizione, non si può non apprezzare questa garanzia, che va a coprire un “vuoto”
che pochi ﬁnora avevano pensato a colmare;
collaborazione amichevole: responsabilità per
danni da lesioni gravi o gravissime causati collaborando, senza alcun obbligo contrattuale, con terzi
ad attività di manutenzione ordinaria del fabbricato
e/o installazione, riparazione, manutenzione dei
relativi impianti ﬁssi, ovvero per piccoli lavori di
trasloco dell’arredamento. La garanzia è valida a

condizione che:
- si tratti di collaborazione svolta a titolo amichevole, di cortesia e comunque non a titolo
oneroso e senza carattere di continuità;
- l’attività sia subordinata al rispetto delle leggi,
regolamenti e norme in genere che la disciplinano.
La garanzia non comprende:
- l’attività svolta in maniera non occasionale,
subordinata, non retribuita e/o che costituisce
fonte di reddito;
- i danni subiti da:
- chiunque partecipi all’attività,
- chi fruisce della collaborazione e i familiari
dello stesso.
La clausola, nuova per il mercato, è da apprezzare
e si comprende bene quali fattispecie di situazioni
vuole coprire. Ci si chiede, tuttavia, come sia possibile che il tipo di collaborazione assicurata possa
essere svolta nel “rispetto delle leggi, regolamenti
e norme in genere che la disciplinano”. Inoltre le
esclusioni relative ai danni alle persone ci sembra
che vaniﬁchino molto il contenuto effettivo della
garanzia;
• case di villeggiatura di proprietà di terzi: responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611
del codice civile, per danni materiali e diretti
cagionati da incendio, esplosione, implosione o
scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell’abitazione presa temporaneamente in locazione
per la villeggiatura. La garanzia è prestata con un
limite di risarcimento pari al 10% del massimale
assicurato e con l’applicazione di una franchigia
di 150 euro. La garanzia è nuova per il mercato;
• circolazione di veicoli condotti da ﬁgli minori
non regolarmente abilitati: responsabilità la
rivalsa esercitata dall’assicuratore RCA del veicolo
messo in moto o fatto circolare da ﬁgli minori, in
assenza dei requisiti di legge per la guida o per il
trasporto di passeggeri. Notiamo che la garanzia
limitata ai veicoli assicurati, mentre altre polizze
prevedono l’estensione della copertura ai veicoli
non assicurati;
• trasportati sui veicoli: responsabilità del contraente o dell’assicurato, se soggetto a rivalsa dell’assicuratore RCA del vettore, per danni causati a
terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.
La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono
trasportati gli assicurati, se la compagnia del vettore
ha esperito rivalsa nei confronti dell’assicurato.

Garanzia non frequente sul mercato;
• veicoli in sosta: responsabilità da proprietà e uso
di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli
trainabili e relative attrezzature per i danni che si
veriﬁcano quando sono in sosta in aree private;
• collaboratori domestici: responsabilità per morte
o lesioni personali gravi o gravissime subite da
collaboratori domestici non dipendenti. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al
30% del massimale assicurato, senza l’applicazione
di alcuna franchigia. Riteniamo che la copertura
riguardi personale non dipendente, ma comunque
inquadrato in una delle ﬁgure professionali previste dalla legge Biagi (ad esempio, somministrazione di lavoro oppure prestazioni occasionali di
tipo accessorio oppure ancora). In caso contrario,
si andrebbe a coprire il cosiddetto “lavoro nero”
ed avremmo quindi qualche dubbio sulla liceità
della clausola;
• responsabilità verso prestatori d’opera (RCO):
la garanzia è prestata nella usuale forma prevista
dal mercato. È compresa la rivalsa INPS. Esiste
una franchigia ( pari al 5%) per il danno biologico
che non sempre si trova nelle polizze delle altre
compagnie. Inﬁne avremmo preferito che fosse
compresa la clausola di “buona fede INAIL”;
• malattie professionali: questa estensione di garanzia non trova molti riscontri nelle altre polizze
e sotto questo aspetto la circostanza è senz’altro
favorevole per l’assicurato. Va comunque detto che
la copertura segue il praticato del mercato, che
limita a soli 12 mesi dalla scadenza del contratto
la prestazione assicurativa;
• cose in consegna o custodia (esclusi gioielli,
preziosi e valori): nel leggere il titolo di questa
estensione ci siamo congratulati con Cattolica.
Questa responsabilità è praticamente considerata
oggettiva e questa circostanza giustiﬁca il massimo
risarcimento previsto (7.500 euro per sinistro, col
massimo di 500 euro per oggetto) e la franchigia
di 150 euro. Ma la lettura completa della clausola
ha un po’ raffreddato i nostri entusiasmi: infatti,
la garanzia è circoscritta alle cose che l’assicurato
detiene “a titolo di cortesia o gratuito”: perché
questa limitazione? Inoltre sono esclusi i danni da
incendio e furto;
• guida con patente scaduta: responsabilità in caso
di sinistro alla guida di veicoli di terzi con patente
sospesa per mancato rinnovo. La garanzia risponde
per l’azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore
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dell’RCA del veicolo di terzi condotto. E ﬁn qui
tutto bene, ma poi la clausola recita: “la garanzia
opera solo nel caso in cui entro 6 mesi dal sinistro
si provveda a rinnovare l’abilitazione alla guida”.
E se a causa del sinistro l’assicurato è deceduto
oppure è rimasto paralizzato?
inquinamento accidentale: responsabilità per i
danni conseguenti a contaminazione dell’acqua,
dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di
qualunque natura a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Ed anche qui tutto
bene, anche se la garanzia riguarda i soli danni
provocati dalla rottura “accidentale” di impianti
e condutture, ma avremmo gradito un massimale a parte per le spese di boniﬁca. La garanzia
prevede un limite di risarcimento pari al 10% del
massimale assicurato col massimo di 150.000 euro
per sinistro e l’applicazione di una franchigia di
150 euro;
interruzione o sospensione di attività: responsabilità per i danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole e di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile. La garanzia è
prestata ﬁno al 10% del massimale assicurato, col
massimo di 100.000 euro e con l’applicazione
di una franchigia di 150 euro. La garanzia è una
apprezzabile novità per il mercato (ci sembra di
ricordare un solo precedente nella polizza Abita
Aurora) pur nell’ambito del sottolimite previsto.
Avremmo però allargato la copertura anche al
mancato utilizzo dei beni, estensione che troviamo
invece nella copertura “ricorso terzi da incendio”
che più avanti esamineremo;
bed & breakfast: responsabilità per morte o lesioni personali cagionati agli ospiti nello svolgimento
di attività, svolta con carattere di saltuarietà e stagionalità, di alloggio e prima colazione, esercitata
nella dimora abituale e/o nei locali direttamente
comunicanti, nel rispetto delle leggi in vigore al
momento del sinistro.
La garanzia opera solo se il B&B non ha più di 6
posti letto e per i soli danni alle “persone”, restando così inspiegabilmente esclusa la responsabilità
per i danni alle “cose”, ex art. 1783 e seguenti del
codice civile;
ricorso terzi da incendio (conduzione): responsabilità per danni materiali e diretti cagionati
a terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione
o scoppio che derivano da:
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- conduzione dell’abitazione abituale e saltuaria;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi
i danni al contenuto se di proprietà di terzi;
- attività di campeggio se svolta in aree regolarmente autorizzate.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo
dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Nel caso in cui questa
copertura sia prevista anche in altra polizza, la
garanzia è valida solo per l’eccedenza rispetto al
massimale previsto in quella polizza. La garanzia è
prestata ﬁno al 50% del massimale assicurato, col
massimo di 150.000 euro per sinistro e l’applicazione della franchigia di 150 euro. Riteniamo del
tutto congrui le somme assicurate, come congrui
appaiono anche i sottomassimali per la conduzione
dell’abitazione, per l’uso dei locali di villeggiatura
e per l’attività di campeggio, estensioni queste non
sempre previste nelle altre polizze del mercato;
• ricorso terzi da incendio (proprietà): come la
garanzia che precede, ma riferita alla proprietà
dell’abitazione abituale e saltuaria, comprese le
relative pertinenze;
• beni dati in locazione: responsabilità derivante
dalla proprietà del contenuto dell’abitazione data
in locazione. La garanzia è prestata ﬁno ad un massimo di 10.000 euro per anno e con l’applicazione
di una franchigia di 150 euro. La garanzia non è
quasi mai presente nelle polizza del mercato;
• proprietà dell’abitazione responsabilità per i
danni derivanti da:
- proprietà dell’abitazione e dell’ufﬁcio/studio
professionale privato, se coesistente e comunicante. Sono comprese le pertinenze e le quote
di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti
ﬁssi, le antenne, i pannelli solari fotovoltaici e
termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade
private, recinzioni in genere, nonché cancelli
anche automatici;
- danni da spargimento d’acqua, rigurgito di fogne
o liquidi in genere;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, con l’intesa che se i lavori sono
assoggettabili all’applicazione del d. lgs. n° 494
del 1996 e successive modiﬁche, la garanzia
opera solo se l’assicurato ha:
- designato i responsabili dei lavori in conformità
a quanto indicato nel d. lgs n° 494 del 1996;
- incaricato, con regolare contratto di appalto,

una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla
legge.
Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche
in altra polizza, la garanzia è prestata solo per
l’eccedenza rispetto al massimale previsto in quella
polizza. Sono esclusi i danni subiti dalle persone
addette ai lavori.
Questa garanzia è formulata bene, a differenza
di quanto riscontrato in altre polizze. Osserviamo
solo che sono esclusi dalla copertura gli addetti ai
lavori, il che riduce la copertura ai soli danni a terzi:
Non è così in molte delle polizze del mercato;
• spargimento liquidi – RC della conduzione:
responsabilità per i danni causati a terzi da
spargimento d’acqua, rigurgito di fogna o di altri
liquidi in genere da qualsiasi causa determinata
imputabile all’assicurato in qualità di conduttore
dell’abitazione abituale e saltuaria. La garanzia è
prestata ﬁno al 20% del massimale assicurato, col
massimo di 100.00 euro per sinistro e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro. Notiamo
con vero piacere che la copertura non è limitata
alla sola rottura accidentale delle tubazioni:
questa può essere deﬁnita una “vera” garanzia
di danni da acqua;
• spargimento liquidi – RC della proprietà:
responsabilità per i danni causati a terzi da
spargimento d’acqua, rigurgito di fogna o di altri
liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale
degli impianti posti al servizio dell’abitazione indicata nella scheda di polizza, come condutture,
impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.
La garanzia è prestata ﬁno al 25% del massimale
assicurato, col massimo di 100.00 euro per sinistro
e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro.
Purtroppo in questa garanzia ritorna il concetto
di “rottura accidentale” il che, come è noto, se
l’espressione in caso di sinistro è interpretata
alla lettera dall’assicuratore, riduce fortemente la
portata della garanzia;
• estensione: la garanzia vale anche per i danni
causati ai beni dei discendenti, ascendenti e fratelli
dell’assicurato non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote
di proprietà dell’assicurato. Questa garanzia non
è frequente nelle altre polizze del mercato.

È confermata l’esclusione:
• di qualsiasi attività svolta a scopo di lucro;
• dei danni punitivi per quanto riguarda i sinistri
avvenuti in USA e Canada;
• dei danni di importo superiore ai limiti di risarcimento previsti dalle numerose estensioni di
garanzia (cose in consegna e custodia, ricorso terzi
da incendio, case di villeggiatura di proprietà di
terzi, bed & breakfast, spargimento liquidi, ecc.).

Le esclusioni

Gli aspetti negativi:

Nulla da eccepire per quanto riguarda i terzi esclusi.

Le altre esclusioni sono quelle che troviamo in tutte
le analoghe polizze del mercato, anche se alcune
di esse appaiono superﬂue considerato il segmento
di mercato di cui stiamo parlando: ci riferiamo, per
esempio, ai danni derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all’encefalopatia spongiforme (TSE), come l’encefalopatia
spongiforme bovina o nuove varianti della malattia
di Creutzfeldt-Jacob, oppure ai danni da guerra o da
fatti dolosi del contraente, già espressamente previsti
nel codice civile.
Non possiamo inﬁne non notare, e criticare, l’esclusione “degli atti dolosi … delle persone di cui (l’assicurato) deve rispondere per legge”, solo in parte
mitigata dalle estensioni di garanzia relativa alla RCO
e ai danni cagionati dai ﬁgli minori dell’assicurato in
occasione dell’afﬁdamento temporaneo al contraente
o assicurato. Sappiamo che questi danni possono
creare situazioni di rischio anche molto gravi, al
punto che non sono poche le compagnie che hanno
fatto la stessa scelta di Cattolica, ma pensiamo che la
prestazione avrebbe comunque potuto essere fornita,
magari limitando la copertura ai soli comportamenti
colposi, con adeguato soprappremio e magari con
un sub-massimale appropriato.

Inizio e termine di garanzia
Troviamo in questa condizione di polizza, così importante nelle coperture di responsabilità civile, alcune
novità, alcune positive ed altre meno.
La clausola recita che la garanzia vale per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto o nei 12 mesi
successivi, relative a comportamenti colposi posti
in essere durante il periodo di validità del contratto
oppure nei 6 mesi precedenti alla data di effetto del
contratto (questa garanzia non vale delle “malattie
professionali”).
a) sono costituiti dal fatto che la possibilità di
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denunciare un sinistro per un fatto colposo messo
in atto durante il
periodo di validità del contratto
si riduce da cinque anni (termine
della prescrizione
della RC extracontrattuale secondo
l’art. 2947 del c.c.)
ad un solo anno
(12 mesi, per l’appunto).

Quelli positivi:

b) sono costituiti dal
fatto che sono in
garanzia anche i
danni i da imputare
a comportamenti
colposi messi in
atto nei 6 mesi
precedenti l’effetto
della polizza (fermo, ovviamente,
la dichiarazione
del contraente di
non avere ricevuto alcuna richiesta
di risarcimento e
comunque di non
essere a conoscenza, né direttamente
né indirettamente,
di situazioni che
possono determinare richieste di
risarcimento).
Non comprendiamo la limitazione
di cui alla lettera
a), mentre valutiamo favorevolmente
l’estensione di cui
alla lettera b), anche se crediamo
che abbia poca rilevanza nei rischi
civili.
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Art. 144 – COSA NON ASSICURIAMO

Sono esclusi i danni:
• subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente
o afﬁne;
• subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall’assicurato se derivanti
da servizi o lavori svolti per conto dell’assicurato, salvo quanto previsto dall’art. 142 “Cosa
assicuriamo” alle voci “Collaboratori domestici” e “Responsabilità verso prestatori d’opera
(RCO)”;
• derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale,
industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
• a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo per quanto eccede i limiti
previsti dall’art. 142 “Cosa assicuriamo” alla voce “Cose in consegna o custodia”;
• da furto;
• di natura punitiva per eventi veriﬁcatisi negli Stati uniti d’America o in Canada;
• da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall’art. 142 “Cosa assicuriamo” alle voci
“Case di villeggiatura di proprietà di terzi” e “Ricorso terzi da incendio”;
• da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
• cagionati da veicoli soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del
2005 e successive modiﬁche e integrazioni);
• derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore, aeromobili, salvo
quanto previsto dall’art. 142 “Cosa assicuriamo” alle voci “Circolazione di veicoli condotti
da ﬁgli minori non regolarmente abilitati”, “Trasportati su veicoli” e “Veicoli in sosta”;
• conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo per quanto eccede i limiti
previsti dall’art. 142 “Cosa assicuriamo” alla voce “Responsabilità civile per fatti veriﬁcatisi
nell’ambito della vita privata e del tempo libero”;
• derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
• derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall’art. 142 “Cosa assicuriamo”
alle voci “Interruzione o sospensione di attività” e “Ricorso terzi da incendio”;
• derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, (salvo quanto previsto dall’art. 142 “Cosa assicuriamo” alla voce “Proprietà
abitazione”;
• derivanti dalla pratica di:
• qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
• sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado
della scala di monaco, salto dal trampolino;
• sport d’acqua con mezzi a motore;
• pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby,
• tiro con l’arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
• sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
• derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto
a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte
primaria di reddito;
• da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione o
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• derivanti dall’uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
• direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artiﬁciale di particelle atomiche;
• alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
• derivanti da prodotti geneticamente modiﬁcati (OGM);
• di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, se pure in parte,
dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
• derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe
manifestarsi, in relazione all’encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
• da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
• da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
• causati da software o computer virus;
• da atti dolosi dell’assicurato e delle persone di cui deve rispondere per legge.
• Spese non comprese in garanzia:
la Compagnia non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di
giustizia penale.

Le franchigie
Importo

Sconto percentuale sul
premio

€ 150 (frontale)

0

€ 350

5%

€ 500

10%

Riteniamo congrua la franchigia frontale di € 150, ma
l’avremmo limitata ai soli danni alle cose ed animali
e non anche alle persone.
Riteniamo invece che gli sconti previsti per le franchigie opzionali siano insufﬁcienti per favorire la
loro scelta.
Da notare, novità per il mercato, che le franchigie
sono abrogate quando il sinistro è derivante dalla
partecipazione dell’assicurato ad attività sociali, di
volontariato o di solidarietà umana, con esclusione
in ogni caso di quelle a carattere medico e/o infermieristico.

I limiti assuntivi
Esistono tre opzioni di massimali:
Massimali
€ 1.000.0000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

Riteniamo insufﬁciente l’opzione di € 1.000.000,
mentre possono essere considerate congrue le altre
due.

Conclusioni
Nel complesso, anche la sezione RCT si può ben
dire che abbia superato l’esame, se non proprio a
pieni voti, sicuramente con una sufﬁcienza più che
ampia.
In modo particolare:
• l’assenza del criterio dell’“accidentalità” quale conditio sine qua non per l’efﬁcacia della garanzia;
• l’estensione della qualiﬁca di “assicurato” a persone
solitamente escluse nelle altre polizze;
• l’ampiezza delle estensioni di garanzie;
• la possibilità di scegliere, ﬁnalmente, un massimale
congruo;
• l’estensione della copertura ai comportamenti colposi messi in atto nei sei mesi precedenti l’effetto
della polizza depongono;
• i limiti di risarcimento previsti in molte estensioni
di garanzia, che sono molto più elevati di quelli

previsti nelle altre polizze del mercato depongono, per l’appunto, per un giudizio globalmente
positivo.
Inﬁne, nella scelta e nella formulazione delle estensioni di copertura, ci è parso di notare da parte di
chi le ha formulate una approfondita esperienza e
conoscenza del mondo dei sinistri di responsabilità
civile.
Detto questo, è necessario formulare un giudizio complessivo sulle tre sezioni esaminate di
Cattolica&Casa, formula GOLD.
La polizza si distacca profondamente dalla precedente analoga polizza di Cattolica (Gamma Famiglia) al
punto tale che un paragone è improponibile.
Per quanto riguarda il confronto con le analoghe polizze del mercato, GOLD si pone, in questo momento,
senza dubbio al vertice della media del mercato.
Naturalmente non è tutto oro, c’è anche un po’ di
piombo: gli sconti per le franchigie alternative a
quelle frontali non sono tali da invogliare il cliente
alla loro scelta, come pure riteniamo elevata la
franchigia frontale della sezione incendio all risks.
Inoltre alcune limitazioni vanno ripensate, ma nel
complesso, per la sua ﬂessibilità, l’attenzione alla
trasparenza ed alla correttezza contrattuale ed alcune scelte innovative nella liquidazione dei sinistri
nelle sezioni property, confermano un giudizio
fortemente positivo.
Ci siano permessi due soli suggerimenti alla compagnia:
1. la polizza non è facile e va letta da parte della rete
di vendita con attenzione e impegno. Sarà quindi
necessario una forte azione di formazione sugli
operatori per evitare che i molti punti di forza
del contratto non siano compresi e quindi poco
valorizzati nell’azione di vendita;
2. si sa: i prodotti assicurativi possono essere copiati
il giorno dopo dalla concorrenza. Se gli agenti
Cattolica non si attiveranno immediatamente, sia
nell’azione di riforma che in quella della ricerca di
nuovi prospect, la compagnia correrà il rischio di
essere presto “scavalcata” da una rete di vendita
più aggressiva, perdendo così il vantaggio che oggi
possiede di poter contare su un prodotto nuovo in
un segmento di mercato importante e proﬁttevole,
non utilizzando come merita un progetto che ha
sicuramente richiesto importanti risorse, di uomini
e di know-how.
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AltoProﬁlo
Andrea Manzitti
di Cosimo Piovasco di Rondò

Nella Genova ancora veleggiante nella gloriosa tradizione portuale e assicurativa, dei broker marittimi, degli scagni, degli esordi di Fabrizio De Andrè (“Quei
giorni perduti a rincorrere il vento…”), senza dimenticare Paolo Conte (“con quel mare lì che non sta
fermo mai… e il sole è un lampo giallo al parabrise”),
Andrea Manzitti ha cominciato, ﬁn da giovanissimo, a familiarizzare con termini come “compagnia
cedente”, “loss ratio”, “trattato”, “claims riserve”, “net
retention”. E altre locuzioni gergali poliglotte.
Correvano gli anni Sessanta e insieme al fratello maggiore Beppe, di sei anni più vecchio e già alla testa
della Manzitti & Corsi, società di brokeraggio riassicurativo genovese, poteva dire di appartenere a una
terza generazione di assicuratori.
Il nonno Giuseppe era stato infatti animatore e primo direttore della Mutua Marittima Nazionale, fondata nel 1907, al ﬁne di assicurare, secondo i principi
di mutualità (particolarmente forti e sentiti in quegli
anni non facili e un po’ utopici), corpi e macchine
dei piroscaﬁ in ferro. Capace, negli anni Trenta, di
collocare i rischi di costruzione e di navigazione del
mitico bastimento “Rex” e del “Conte di Savoia”.
Francesco Manzitti, padre di Beppe e Andrea, prese una strada parallela, specializzandosi come liquidatore di avaria, mentre lo zio Peppino, presidente
dell’Associazione Industriali di Genova, fece parte
dei consigli di amministrazione delle maggiori società
liguri, fra cui l’Italia Assicurazioni.
È probabilmente ad Andrea – fra quanti io conosca
orbitanti nel beneamato pianeta delle polizze – che
deve rivolgersi ogni lettore de “I Buddenbrook” che
voglia chiedere spiegazioni circa i complessi marchingegni tecnici della truffa riassicurativa in cui resta
impantanato uno dei malfortunati componenti delle
famiglia anseatica di cui Thomas Mann descrive la
progressiva decadenza e caduta.
Ci siamo conosciuti nella sede del mensile “Sicurtà”.
Toccò a me riportare e trascrivere, insieme al suo,
gli interventi della tavola rotonda “Agenti e Brokers:
analogie e contrapposizioni”.
Coinvolti: Giorgio Casagrande, antesignano del brokeraggio in Italia oltre che primo presidente dell’AIBA, (l’Associazione dei broker, nata nel 1969 e che
contava, a quel dì, su appena dodici associati); Paolo
Brettagna, dirigente della Marsh & McLennan (numero uno al mondo, ma attiva da appena tre anni
in Italia). A rappresentare gli agenti c’erano Mauro
Sguaita, co-agente della Reale Mutua a Milano, Vittorio Massardi, della Italiana Incendio e Manrico
Tropea, allora agente di città della Toro (nota: Tropea sarebbe passato fra le ﬁle dei broker non molti
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anni dopo: ne leggiamo le bimestrali elucubrazioni
– riferite alla esperienza accumulata e ai dilemmi
dell’oggi – sulla rivista “Broker”, edita dall’AIBA).
Eravamo, in quel 1972, agli inizi della fase di sviluppo
che chiamerei “di massa” (anche se sui rami danni
siamo rimasti “al palo”, come si dice) dell’assicurazione italiana, determinata dall’introduzione dell’obbligo
della rc auto. La legge 990, approvata nel 1969, era
diventata operativa nel 1971.
Questo comportò la calata in campo di circa diecimila nuovi (e largamente improvvisati) agenti. Un semidisastro, un gluommero funesto le cui conseguenze
ci portiamo dietro ancora oggi.
L’attività del broker, che si esplicava nel rarefatto
campo della clientela aziende, non trovava in quegli
anni molto spazio: le compagnie avevano storicamente impostato le loro politiche di vendita sulle
reti agenziali, incardinate sul diritto di esclusiva territoriale, sul monomandato oltre che su polizze di
durata poliennale.
A raccogliere gli affari portati dai broker erano le
poche compagnie di matrice anglo-statunitense attive
in Italia, che predicavano – pensate che eccentricità
– la annualità delle polizze.
Il comun sentire degli agenti era ostile e prevenuto,
viziato dal fatto che sul mercato agivano sedicenti
– attenzione: sedicenti – broker “all’italiana”.
Si trattava di certamente o probabilmente sfortunati
mandatari di compagnie avventurate, che si ingegnavano di proporsi al pubblico sfruttando la esotica etichetta anglosassone senza averne neppure i
requisiti minimi (tanto non c’erano controlli, né albi
professionali, né ISVAP). E con tale artiﬁzio sottrarre
clienti.
Manzitti – all’interno di quel confronto – spiegò chi
fosse mai il broker di riassicurazione. “I nostri clienti
sono le compagnie di assicurazione che si rivolgono
a noi per riassicurare parte dei loro rischi sui mercati internazionali. …E ci sono difﬁcoltà perché è
passato il tempo in cui, per un rischio incendio, bastavano poche informazioni per ottenere un piazzamento a Londra o su altri mercati. Che richiedono
oggi sempre maggiori informazioni, rapporti sempre
più dettagliati …Per non parlare dei rischi ad alta
specializzazione, per i quali si esige forse il superamento della mentalità tradizionale delle compagnie
nostrane, visto che il rischio lo corre in grossa percentuale il riassicuratore... di conseguenza in molti casi
“urtiamo” – spiace dirlo – contro l’impreparazione
di molte direzioni generali… Mentre riaffermo che la
presenza dei broker in Italia non potrà che essere di
giovamento, sia per l’apporto competitivo, sia perché
possono spaziare su una gamma di soluzioni ….”.
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La riassicurazione risultava allora poco nota alla
platea degli assicuratori “sul campo”, dato che si rivolgeva a una clientela costituita dalle compagnie
dirette, formanti un cerchio abbastanza ristretto, dal
quale stentava a trapelare la conoscenza dell’istituto
riassicurativo. Oltre che la comprensione della sua
funzione essenziale.
Andrea Manzitti, classe 1944, è da annoverare fra i
testimoni diretti (e ancora in piena attività) di quanto è accaduto in oltre quarant’anni di vicende del
settore. Nelle coulissses del mercato riassicurativo in
particolare, ma ovviamente anche nel gurgite vasto
dell’assicurazione diretta. Migliaia di contatti, di viaggi, di analisi, di confronti. Di volti, di impressioni, di
affari conclusi o sfumati.
Segnala come l’universo dei professionisti assicurativi abbia imparato a conoscere e a offrire coperture
come la D&O, le CAR, la protection indemnity,
la long term care grazie all’impegno profuso dai
riassicuratori nello studiarle, nel proporle oltre che
nel veriﬁcarne i meccanismi prima che venissero offerte.
Quanti anni sono che dai grandi e meno grandi nomi
delle società di riassicurazione ci vengono proiezioni,
studi, sul tema delle catastroﬁ naturali? Proprio in
questa ﬁne d’anno la Munich Re ha lanciato più che
un grido di dolore, ribadendo la drammatica urgenza
di ridurre i gas serra.
Tema sul quale sembrano afﬁorare pur demagogici
barlumi di sensibilizzazione, dopo il terremoto aquilano e una serie di dissesti, esondazioni e frane di
cui il Bel Paese è vittima.
Dài e dài, ecco che oggi la riassicurazione viene vissuta come elemento fondamentale per la gestione
del capitale di ogni compagnia. Grande o piccola
che sia.
Ritornando alle tappe della vicenda professionale di
Andrea, sappiamo seguì le sorti della Manzitti & Corsi.
Che sarebbe diventata – nel 1977 – Manzitti Howden
Beck spa, risultato di una fusione con la autorevole
casa di brokeraggio riassicurativo londinese.
A lui toccò la conduzione della sede milanese della
società, ampliando sia i rapporti con le compagnie di
riassicurazione europee sia con il mercato di Londra,
sia con quello Usa. Funzionando anche nel senso di
collocare rischi provenienti da altri paesi sul mercato
italiano.
Obiettivo primario: mettere a disposizione di ogni
cliente un universo di riassicuratori e compagnie
cedenti. Obiettivo coniugato con una profonda conoscenza del mercato, impiantata sull’imparzialità e
sull’esperienza, confermante il broker riassicurativo
quale anello indispensabile nella catena di un sistema
efﬁcace.
Con l’acquisizione, nel 1997, da parte del gruppo
Aon, della Manzitti Howden Beck, Andrea Manzitti
è stato ﬁno al 1999 alla guida, con il fratello Beppe,
della nuova società Aon Manzitti Spa.
Nel 2002 ha cambiato casacca, diventando ammini-

stratore delegato di Guy Carpenter in Italia, membro
della direzione della Guy Carpenter Continental
Europe, responsabile della stessa per l’Italia e managing director di Marsh Inc.
Come nota aggiuntiva – mentre sanno tutti che il fratello Beppe, nel 1984 è stato eletto (50 voti su 57, per
i pignoli) alla presidenza dell’AIBA – Andrea Manzitti
ha fatto parte del consiglio direttivo della medesima
associazione per svariati mandati.
Si potrebbe chiudere qui in gloria, ma chi ha vissuto
una carriera di riassicuratore – e chi ha una visione
lucida e consapevole del progresso del Paese – si domanda come sia potuto accadere che in Italia non esista più nemmeno una compagnia di riassicurazione.
In un recente convegno a Palazzo Mezzanotte, il
professor Claudio Cacciamani aveva evidenziato
questa vistosa lacuna di fronte a una nutrita platea
di operatori.
L’esistenza di riassicuratori in un Paese a economia
avanzata è sintomo di maturità economica e di ambiente commercialmente sano. Oltre che indice di
apprezzamento della stabilità sociale, economica e
politica del paese stesso.
Fabio Cerchiai, presidente (riconfermatissimo qualche settimana fa) dell’ANIA, volle soffocare sul nascere ogni ubbia sull’argomento dichiarando che in
Italia non c’è “massa critica”: per la riassicurazione
occorrono grandissimi numeri. Grandissima forza
economica e capacità ﬁnanziaria.
Meditate gente. Ma a chi non piacerebbe sondare più
a fondo le ragioni di questa “impossibilità”?
Fino a oltre la metà degli anni Novanta operavano una serie di compagnie di riassicurazione italiane. A partire dall’Uniorias, compagnia consortile,
fondata nel 1922, che compariva nel ranking delle
prime quindici al mondo, avente l’Ina (quando era
“pubblica”) come azionista di riferimento. E c’erano
pure la Reale Riassicurazioni (fondata nel 1918),
la Vittoria Riassicurazioni (1912), la Consorziale
(1918), la SIAR ( 1949), la Mill.Ri, costituita nel 1983,
poi Fenice …
Tutte scomparse.
Chi ha condotto la privatizzazione dell’Ina ha puntato
a far cassa, cedendo alle offerte della Swiss Re. Fornendo alle altre compagnie azioniste (Generali, Ras,
Fondiaria, Reale Mutua e Milano, Toro, Cattolica,
Sai e altre 19 minori) l’alibi per disfarsi in un amen
delle loro quote.
Perché non dedicare un’analisi approfondita a cosa
è accaduto in quegli anni? Chiedendo assistenza ad
Andrea, naturalmente, e ad altri riassicuratori di buona volontà.

Errata corrige

“Maurizio invece di Michele”

È accaduto che nell’Alto Proﬁlo del numero 204 di ASSINEWS un diavoletto tipograﬁco
abbia messo la coda. Così Maurizio Pellicano è diventato Michele.
Ci scusiamo con Maurizio Pellicano, il diretto interessato, certi comunque che nessun
addetto del settore abbia potuto pensare ad altri che non a lui.
Di Pellicano esiste ed opera, come direttore generale di BNL Vita solo Maurizio.
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Mezzo &
Messaggio
di Dora Markus

Win For Life spiazza
gli assicuratori
Noto una comprensibile fretta nell’archiviare, rimuovere freudianamente, dare l’addio agli anni Dieci,del
primo secolo del terzo millennio (che l’economista
premio Nobel Paul Krugman deﬁnisce “del Grande
Zero”).
Ovvero il decennio che si è appena compiuto e nel
quale, tirando le somme, l’umanità globalizzata ha dovuto digerire inaudite bolle speculative e grandi disastri
(dagli attentati alle Torri Gemelle, agli tsunami, agli
uragani tipo Katrina). Conquistando praticamente nulla
né imparando nulla.
Decennio che non sarà ricordato con rimpianto. Anzi.
Fortuna, è il caso di dire, che gli anni del “Grande
Zero” sono ﬁniti.
Prepariamoci dunque e semmai a stare in contatto per
veriﬁcare se la prossima decade sarà migliore.
Conﬁdando in quello che immagina il ﬁlosofo e sociologo Edgar Morin: il nuovo disordine mondiale sarà
rigeneratore.
Intanto, nell’imminenza delle feste natalizie, la Reale
Mutua è ritornata a proporre il suo“Circus”, la campagna pubblicitaria i cui spot ciclicamente compaiono
sulle varie reti tv. Obiettivo è il sostegno all’awareness della compagnia torinese, che punta a infondere
tranquillità attraverso la sdrammatizzazione dei disastri
che avvengono all’interno di una stralunata comunità
circense. Campagna che, ripetuta nel tempo, e sempre afﬁdata all’agenzia Safﬁrio-Tortelli-Vigoriti, può
ﬁgurare di diritto tra quelle “classiche”, familiari e riconosciute già dalle prime immagini. Una metafora
di visione comunque serena del vivere, collegabile al
contesto di afﬁdabilità particolare e del clima che regna
nella mutua assicurativa guidata da Iti Mihalich e Luigi Lana è la raccomandazione di rivolgersi all’agente
Reale. Sempre pronto a dare il suo apporto alla clientela in tutte le contingenze in cui emerga la necessità
di fruire di una tutela assicurativa.
“La vita è più leggera: con Win For Life puoi vincere
ﬁno a 4.000 euro al mese per 20 anni” “Win for Life:
spensierati e sistemati”.
Chi non si sentirebbe sollevato con un premio così?
Giocare a “Win for Life” è semplicissimo.
Prendete visione del regolamento di gioco su www.sisal.
it e presente nelle ricevitorie.
Testo sovrastato dall’immagine di un giovane e di
un anziano che spiccano il classico esagitato salto di
gioia.
Assicuratori professionali con un palmo di naso, anche se i dati 2009 indicano comunque un fortissimo
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incremento del vita.
Alla Sisal, la fabbrica dei sogni miliardari degli italiani
inguaribili scommettitori (un anno di giochi, per cui si
sono spesi oltre 53 miliardi, vale due “scudi ﬁscali”: il
gettito 2009 per l’erario si è chiuso a quasi 9 miliardi
di euro, con un incremento del 15 per cento rispetto
al 2008), hanno colpito al disotto della cintura l’immaginazione collettiva, inventandosi un grande anonimo welfare che ciecamente attribuisce tredici volte
al giorno, ogni giorno, una pensione di 4mila euro
mensili. Netti. Per una durata di vent’anni. Addirittura
trasmissibile agli eredi.
È l’ultimo nato dei concorsi a premi: E il successo pare
sia travolgente. Giochi un euro oppure due euro, raddoppiando le probabilità. Quasi un “gratta e vinci”.
Sarebbe bello saperne di più, oltre il tambureggiare da
luna park delle paginate sui giornali.
Gli assicuratori, di fronte al Win for Life restano con un
palmo di naso, anche se abbiamo già registrato come
le polizze vita (grazie probabilmente anche all’effetto
“scudo ﬁscale”), nel 2009, siano tornate ad avere forte
apprezzamento.
“Back to common sense. It’s time for green banking”.
Ricompare a tutta pagina il volto di Sean Connery, ad
annunciare che è il tempo della Banca Verde. Ovvero
di uno dei colossi bancari planetari (58 milioni di clienti, in oltre 70 nazioni, con 160.000 collaboratori, con
Tier One che la colloca al 9° posto al mondo).
Ci eravamo abituati – non sono passati molti anni – a
vedere il volto di 007, per quanto riguarda l’area banca
e assicurazioni – in veste di testimonial della Ras.
Stiamo parlando del Crédit Agricole, dove hanno ritenuto di puntare su Connery intuendo che la memoria
del grande pubblico è labile.
Peraltro negli spot proposti, ormai parecchi anni fa
dalla Ras, l’attore inglese non veniva riconosciuto nella
sua vera identità.
Al Crédit Agricole, lo sappiamo, si deve l’“invenzione”
di Prèdica e Paciﬁca, compagnie vita e danni che
in Francia hanno innovato e travolto gli ostacoli nella
bancassurance.
In Italia la “Banca Verde” si è contentata – per un paio
di decenni – di fare da importante azionista di Alleanza e da partner di Generali nella mega operazione
Intesa, da cui sta uscendo a seguito dell’intervento
dell’Antitrust. Da qui l’idea di decidere di cominciare a fare da sola, dopo che già in Italia si è presa il
controllo di CariParma e di Friuladria. Da oltre un
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anno, operando con la ﬁammante compagnia Crédit
Agricole Assicurazioni (afﬁdata a Marina Mantelli,
segnalata fra le “quote rosa” emergenti, dopo esperienze al Lloyd Adriatico e al Lloyd Italico) per fare
bancassurance nei rami danni.
Nella fastosa campagna pubblicitaria partita a dicembre
il body copy precisa che Crédit Agricole ha adottato
un nuovo modello economico, basato sull’economia
reale e sulla crescita sostenibile, con un proﬁlo di rischio ridotto.
“È tempo di tornare al buon senso. È tempo di
tornare alla banca verde”. E se a dirlo risulta essere
il celebre agente 007…
Ambiente un esterno innevato, con tanto di pupazzo
di neve e bambini, che, giocando a lanciarsi palle di
neve, hanno ﬁnito per rompere i vetri della casa alla
cui ﬁnestra si affaccia un nonno allarmato.
Ma niente paura: in primo piano c’è l’omino fatato di
Allianz, ormai arcinoto per il suo andare in giro recando il globo incandescente simbolo di fantasmagorica
sicurezza. Che porge al padrone di casa rasserenato.
“CasaTua Smart. Il regalo perfetto per un anno
senza rotture”.
A Natale, regala CasaTua Smart di Allianz: risparmi
sul prezzo, ma non sulla protezione. Casa Tua Smart
è la polizza che assicura la tua casa dai rischi più importanti. Pensata apposta per case ﬁno a 100 mq. Con
un costo a partire da 59 euro ﬁno un massimo di 126
euro all’anno. Garantita dalla formula “Salvatutto”
che non ti nasconde nulla e ti dice chiaramente su
quali rischi non sei coperto.
Firmato: Allianz. Soluzioni ﬁnanziarie dalla A alla Z.
E una raccomandazione: Chiedi agli Agenti delle reti
Allianz, operanti con i marchi Allianz Lloyd Adriatico,
Allianz Ras, Allianz Subalpina.
“Vitariv di Allianz: un’altra annata di eccellenza”.
Lo scenario è stavolta una cantina sul cui fondo si
allineano le botti con incise le annate che vanno dal
1997 al 2009.
Sempre l’omino fatato protagonista, che porge il globo
beneaugurate a un cliente che ha certamente presente
il testo che segue: “In un momento in cui l’economia
ha risentito di un clima sfavorevole, Vitariv ha assicurato i suoi investitori un’altra annata di eccellenza.
Proteggi anche tu i tuoi risparmi, scegli la Gestione
Separata di Allianz che restituisce sempre a scadenza
il capitale versato e garantisce un rendimento minimo
annuo del 2%.
Solo con Allianz, primo gruppo mondiale assicurativo,
puoi sentirti così sicuro”.
Uno stelloncino precisa che nel 2009 il rendimento è
stato del 4,51%.
Mentre l’orientamento delle compagnie dirette, in questo mese, pare focalizzato sulla pubblicità televisiva (è
il caso di Direct Line) o sul web, abbiamo visto sulle
pagine dei quotidiani la manchette di Dialogo “Rc
Auto: meno spesa più servizio” e GenialLoyd , con lo
slogan “Superveloci e soddisfatti” per porre l’attenzione
sulla gamma di polizze che vanno dall’auto agli infortu-

ni e alla copertura “Io e la mia casa”. La compagnia
del gruppo Allianz, di cui è amministratore delegato
Leonardo Felician, (l’uomo che Enrico Cucchiani
ha strappato alle Generali, dove si era messo in luce
nel lancio di Genertel) arriva a puntare – per la prima
volta in Italia – sull’utilizzo dei messaggi SMS. Inviandone uno al numero 366.500.5000 indicando il CAP di
residenza e i metri quadrati dell’appartamento, si riceve
sul cellulare un’offerta completa per assicurare i danni
all’abitazione, la rc della casa e della famiglia oltre
all’intervento dell’artigiano in caso di emergenza.
Se il Golia Aon ha già opzionato, a partire dalla prossima stagione, le maglie del Manchester United come
sponsor al posto di AIG, per adesso Viras International Insurance Broker Spa, con sede principale a
Napoli e branch a Roma, Milano e Catania, comincia a
investire con una sua manchette su “Il Sole 24 Ore”.
“We Back Your Business” è il proclama.
Sono proseguite in dicembre le uscite della campagna
di Banca Generali con cui si offre assistenza per consigliere come meglio fruire dello “scudo ﬁscale” per
far rientrare i capitali depositati all’estero. Ricordo che
il Governo ha, a ﬁne anno, approvato lo spostamento
del termine ultimo ad aprile 2010.
Così pure prosegue quella di Zurich, che insiste sulla
polizza For Family e sulla assistenza al cliente attuata
attraverso Zurich HelpPoint, con riferimento costante
all’agente.
Si fa ri-vedere Arﬁn, la giovane compagnia che adotta
come slogan “Crediamo nel futuro dei giovani” e che
cerca di farsi spazio riverniciando di colori aggiornati
la classica polizza vita adattata a garantire “al talento di
tuo ﬁglio le migliori università. Con solo 550 euro puoi
pagargli gli studi ﬁno a 120.000 euro”. Basta solo che
abbia meno di 10 anni al momento della sottoscrizione
della polizza e che superi la maturità con 110 e lode.
Da oggi puoi garantire il futuro di tuo ﬁglio con un
unico versamento di 550 euro, anche rateizzabili. Vai
su www.polizza100elode.it o chiama l’800.123.779.
Capitolo sponsorizzazioni. UGF (mentre è ormai più
che ufﬁciosa l’uscita di Mario Salvatori dal gruppo
che fa capo alla Lega delle Cooperative) ha messo il
suo marchio sul Concerto di Capodanno al Teatro
La Fenice di Venezia.
Il logo Fonsai è comparso sull’iniziativa che ha come
slogan“I lav Milan!”, comparendo anche sul grembiule del sindaco Moratti, intenta a pubblicizzare la
volontà di amare e, insieme, di “ripulire” il capoluogo
lombardo.
Le Generali sono state main partner dei “Nobels
Colloquia” tenutisi a Trieste il 2 e 3 dicembre, sul
tema “Verso la Ripresa con nuove consapevolezze”. C’era Robert Solow, Nobel per l’economia nel
1987 “per i suoi contributi alla teoria della crescita”.
Testuale: “Ci vorranno 5-6 anni per vedere i frutti dell’innovazione in termini di nuovi business e nuovi posti
di lavoro per i giovani”.

ASSINEWS 205 • 67

ASSINEWS
RISPONDE

Rami auto

Quesito su RCA e applicazione comma 4 bis art.
134 CDA
La presente per chiederle delucidazioni in merito
all’applicazione del comma 4 bis art 134 del codice
delle assicurazioni.
In particolare lo scrivente è proprietario di due autovetture, una alla 1° classe bonus/malus, l’altra
all’11°.
Ho più volte fatto richiesta alla mia assicurazione
che venga applicata la legge Bersani e pertanto che
entrambe le autovetture passino in prima classe, ma
mi è stato risposto, ma con beneﬁcio d’inventario,
che è opportuno attendere in quanto non è possibile
un passaggio dalla 11° alla 1° classe, ma devo attendere di passare naturalmente almeno alla nona
classe.
Possibile mi chiedo che la stessa persona abbia due
diverse classi di merito?
Ho intenzione di intestare la seconda auto a mio
ﬁglio (stesso nucleo familiare), può lui ottenere la
mia classe di merito o deve necessariamente partire
dalla 14°?
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L’art. 134 comma 4-bis cita che “L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona ﬁsica già
titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non può assegnare al contratto una classe di merito
più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato”.
In nessun caso si pongono dei vincoli relativi alle
classi di merito a cui applicare tale articolo a fronte
però di una presenza di un ulteriore veicolo. Nel
caso citato, essendo entrambi i veicoli regolarmente
assicurati e non essendoci alcun passaggio di proprietà (l’interpretazione data a “relativo a un ulteriore veicolo” è la presenza di un ulteriore veicolo
di prima immatricolazione o appena volturato che
non è mai stato assicurato) non è possibile applicare l’articolo su citato a prescindere dalla classe di
merito in cui si trovano i veicoli.
Relativamente alla seconda domanda nel caso in
cui il veicolo venisse intestato al ﬁglio, (quindi è
presente una voltura) qualora convivente e nello
stesso stato di famiglia, è possibile l’applicazione del
comma 4-bis, pertanto assicurare il nuovo veicolo
in classe 1.

***
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Quesito su disdetta polizza RCA inviata fuori
termine
Desidero sapere circa l’obbligo della compagnia a
comunicare il premio di rinnovo rca alla scadenza
contrattuale; nello speciﬁco sapere se una disdetta
spedita 7 giorni prima della scadenza e non accettata perché inviata fuori termine (così scrive la compagnia) può essere invece ritenuta valida, in quanto
la compagnia non ha fornito comunicazione circa
l’ammontare del premio di rinnovo.
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Secondo l’articolo 172 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) è possibile dare
disdetta alla polizza di r.c. auto:
• con un preavviso di 15 giorni;
• entro il giorno di scadenza nel caso che il nuovo
premio abbia subito un aumento superiore al tasso programmato di inﬂazione.
Naturalmente le compagnie posso derogare le precedenti disposizioni esclusivamente in senso più
favorevole al contraente; deroghe che devono riportare sulle condizioni di polizza.
Il regolamento 4 articolo 2 prevede che le compagnie debbano inviare almeno 30 giorni prima
una comunicazione al cliente che contenga, oltre
all’attestato di rischio, le informazioni sui termini di
disdetta e sul premio di rinnovo o, per quest’ultima
informazione, rimandare il cliente all’intermediario.
La mancata ricezione di tale informazione non deroga a quanto previsto dal su indicato articolo del
codice delle assicurazioni.

***
Quesito su disdetta polizza RCA e obblighi di
comunicazione di compagnie ed intermediari
Secondo l’articolo 172 del codice delle assicurazioni
(decreto legislativo 209/2005) è possibile dare disdetta alla polizza di r.c. auto:
• con un preavviso di 15 giorni;
• entro il giorno di scadenza nel caso che il nuovo
premio abbia subito un aumento superiore al tasso
programmato di inﬂazione.
Le precedenti disposizioni sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
Se non sbaglio il Parlamento non ha più legiferato
su questo argomento né direttamente, né delegando
l’autorità di controllo ISVAP.
Alcuni agenti di assicurazione affermano, però, che
non è assolutamente obbligatorio inviare nessuna
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comunicazione e che l’agenzia assicurativa che
non riceve il recesso scritto o orale deve annullare
comunque la polizza. E se inizia una pratica di atti
legali per il recupero del premio assicurativo non
versato, si può rischiare, tramite un eventuale reclamo all’ISVAP, ﬁno alla radiazione dall’albo.
Il mio quesito è: se la compagnia mandante mantiene sulle proprie condizioni generali l’impegno di
mandare comunicazione del mancato rinnovo entro
i 15 giorni dalla scadenza ed il cliente non effettua
questo avviso, l’agente va contro la legge, anche se
non è mai pratica consigliabile, adire alle vie legali
per richiedere il pagamento del premio assicurativo
non versato?

ASSINEWS RISPONDE
L’art. 2 del regolamento ISVAP n. 4 impone alle
compagnie di inviare, insieme all’attestato di rischio,
una comunicazione al cliente 30 giorni prima della
scadenza del contratto. Oltre alle informazioni sui
termini di disdetta, la compagnia deve indicare anche le informazioni sul premio di rinnovo (allegato 1 al succitato regolamento). Su questo punto le
compagnie hanno due opzioni:
• indicare il premio di rinnovo con le motivazioni
delle eventuali differenze di premio (variazioni
tariffarie, variazioni delle classi merito, ecc.);
• rimandare il cliente per tali informazioni alla propria rete distributiva (opzione scelta dalla maggior
parte delle compagnie).
Quindi le compagnie hanno l’obbligo, o direttamente o attraverso i propri intermediari, di comunicare
il premio di rinnovo e i dettagli che ne hanno determinato la variazione.
L’agente può procedere alle azioni legali solo se:
• il mandato della compagnia glielo consente;
• le condizioni di polizza prevedono l’obbligo di
invio della disdetta;
• il premio non abbia subito un premio superiore
all’inﬂazione programmata.

***
Quesito su richiesta danni RCA
Vorrei chiedere un vs. parere sul fatto che dopo la
sentenza n. 180/2009 corte costituzionale sulla facoltatività della azione nei confronti del proprio
assicuratore per la richiesta dei danni subiti nella
circolazione stradale, poiché fra gli addetti ai lavori (giudici ed avvocati) si sta ora discutendo che
detta facoltatività non sia prevista solo per la fase
giudiziale, ma anche per la fase stragiudiziale:
mi spiego meglio, se il danneggiato espressamente
intende chiedere i propri danni avvalendosi della
procedura di cui all’art. 148 del codice delle assi-

curazioni rinunciando espressamente alla procedura di cui all’articolo 149 del codice stesso, come
si dovrà comportare il liquidatore della compagnia
del responsabile civile che riceve tale lettera? Potrà
rispondere come ﬁno ad oggi che il danneggiato si
rivolga ai sensi dell’art. 149 al proprio assicuratore
o dovrà invece ottemperare alla richiesta effettuata
ai sensi dell’art. 148 proseguendo la trattazione del
sinistro.
Spulciando la convenzione CARD all’art. 31 si parla
di gestione dell’impresa responsabile e all’art. 27 si
parla di diritti di gestione.
Attendo ﬁducioso un vs. parere nel merito della materia, che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sembra abbia fatto tornare la procedura di
risarcimento diretto alla vecchia CID, che nell’ultima versione prevedeva anche il CID con lesioni,
ma era comunque una procedura facoltativa per il
danneggiato ed assicurato.
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La Corte Costituzionale si è espressa in modo molto
chiaro dichiarando che quanto disposto dall’articolo 149 deve intendersi come una facoltà e non un
obbligo; pertanto il danneggiato non ha l’obbligo di
rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento
del danno, ma può richiedere in alternativa il risarcimento dei danni subiti anche alla compagnia del
danneggiante.
I liquidatori dovrebbero attenersi e procedere al
risarcimento secondo quanto previsto dall’art. 148
cda onde vedersi soccombere in giudizio in caso di
citazione da parte del danneggiato.

***
Quesito su sinistro RCA
Un veicolo viene parcheggiato in salita e per cause
sconosciute dopo circa 15 minuti indietreggia ﬁno
ad urtare la stessa persona che aveva parcheggiato
tale veicolo...
Secondo il liquidatore non è terzo in quanto da considerarsi conducente, mentre il sottoscritto ritiene
che la persona danneggiata è da considerarsi un
passante...
A complicare la situazione vi è il fatto che la persona
danneggiata ﬁsicamente è socio della SRL proprietaria del veicolo, quindi secondo il liquidatore se
anche volesse considerare un’eventuale responsabilità in capo al proprietario per difetto di manutenzione del veicolo (freno a mano allentato) dovrebbe comunque pagare in proporzione visto che il
danneggiato ha una sua responsabilità nella cattiva
manutenzione.
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L’art. 129 cda indica che il proprietario del vei-
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colo non può considerarsi terzo per i soli danni
alle cose, pertanto i danni ﬁsici sono da ritenersi
risarcibili.
Ora, sulla base della dinamica del sinistro indicato
(l’urto tra veicolo e passante è avvenuto dopo circa
15 minuti) ci risulta molto difﬁcile sostenere che
trattasi di conducente.
Per quanto riguarda invece un eventuale possibilità
di un rimborso in proporzione per cattiva manutenzione del veicolo, non sussiste; infatti, trattandosi di
una srl, quindi società di capitale, è possibile una rivalsa nei confronti della società proprietaria del veicolo solo se prevista dalle condizioni di polizza.

***
Rami danni non auto
Quesito su RCP delle società di noleggio di
piattaforme aeree
La società di noleggio di piattaforme aeree, per la
maggior parte acquistate tramite leasing, è responsabile per la RCP nei confronti dell’utilizzatore se non
interviene in operazioni di manutenzione?
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L’art. 2936 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto diretto a modiﬁcare la disciplina legale della prescrizione. Quindi, qualsiasi contratto che preveda termini
diversi da quelli previsti dalla legge è nullo nella
parte in cui opera in questo senso.
Il termine di prescrizione di un diritto in materia
assicurativa è di 2 anni. In base all’art. 2935 c.c. la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere.
Pertanto, nel caso di specie l’assicurato ha 2 anni di
tempo dal momento in cui la malattia è conclamata
ed ha lasciato postumi invalidanti stabili per far valere il proprio diritto. Dopo di che dovrà interrompere
la prescrizione prima che decorrano ulteriormente
altri 2 anni.
I termini contrattuali invocati dalla compagnia non
sono validi ai ﬁni della prescrizione, possono solo
essere invocati se il loro mancato rispetto ha arrecato un pregiudizio alla società (cosa assai difﬁcile
da provare).

***
Quesito su coassicurazione
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Assolutamente no. La responsabilità civile del prodotto insorge in capo al produttore in seguito ad
un vizio originario del prodotto. Nel caso in cui il
prodotto, in questo caso la piattaforma aerea, sia
stata costruita in modo difettoso e (in seguito al
difetto) provochi un danno ingiusto a terzi, c’è una
responsabilità del produttore.
Il noleggiatore non è responsabile per vizio originario del prodotto. Il noleggiatore è responsabile
civile eventualmente per la proprietà delle piattaforme aeree.

***
Quesito su polizza I.P.M.
Caso di polizza I.P.M il cui criterio di determinazione del grado di invalidità recita:
Il grado di invalidità permanente viene valutato
non prima che sia decorso un anno dalla data di
denuncia della malattia e comunque non oltre 18
mesi da tale data.
La compagnia non ha sottoposto a visita l’assicurato
ed ora sostiene che il termine di prescrizione decorre
dalla data del sinistro.
La ns. interpretazione è che tale termine dovrà invece decorrere dal giorno in cui il diritto alla prestazione dell’assicurato è certa, ovvero dal 18° mese
dalla data della denuncia.
Prima di tale momento l’assicurato non potrebbe
pretendere alcuna prestazione.
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Ad un mio nuovo cliente sto facendo sottoscrivere
un contratto sulla tutela della persona, composto da
diverse garanzie in una sola polizza quali: malattia,
infortuni e ricoveri.
Il soggetto in questione è già titolare di una polizza
infortuni con altra compagnia con scadenza 20-052010 che disdetteremo secondo Bersani.
A fronte di questa situazione, come mi devo comportare, visto che ci sono delle garanzie uguali (ma
con capitali e franchigie diverse) nella sua polizza
infortuni già in essere, e in quella che gli sto facendo
sottoscrivere?
Credo proprio che sia coassicurazione! Dovrei pertanto comunicarlo alle due compagnie, della presenza anche se temporanea (di pochi mesi) di una
coassicurazione? In caso di sinistro a quale compagnia dobbiamo richiedere risarcimento? Esempio:
la garanzia rimborso spese mediche a quale delle 2
compagnie va richiesto il rimborso?
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In base all’art. 1910 c.c. va fatta la dichiarazione di
stipula del nuovo contratto al vecchio assicuratore.
Alla pari nel nuovo contratto va fatta menzione dell’esistenza del vecchio contratto.
Sempre ai sensi dell’art. 1910 c.c. in caso di sinistro
la denuncia va presentata ad entrambi gli assicuratori. L’indennizzo può poi essere chiesto ad un solo
assicuratore o ad entrambi. Dopodiché bisognerà
vedere in base:
a) alla somma assicurata con ciascuna polizza;
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b) se una o tutte e due le compagnie seguano il
principio indennitario;
c) se una o tutte e due le compagnie seguano il
principio previdenziale.
Certamente per il caso morte l’assicurato percepirà
2 indennizzi. Certamente per il caso rimborso spese
mediche percepirà un solo indennizzo. In caso di
IP ed IT dipende da come le compagnie applicano
i principi di cui alle lettere b e c.

***
Quesito su fabbricato industriale danno da
grandine
Il caso: fabbricato industriale danno da grandine:
le condizioni di polizza escludono: “...lastre in ﬁbrocemento e manufatti in materia plastica per effetto
di grandine”.
Chiedo una vostra valutazione in merito alla possibilità che la vetroresina sia considerata (a mio parere erroneamente vista la composizione e la non
modiﬁcabilità alla temperatura) “manufatto in materia plastica”.
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La vetroresina è un composto a base anche di poliestere (che è una materia plastica). Certamente è un
ente fragile alla pari del ﬁbrocemento anche se non
è chiaro dalla esclusione di polizza se sia assimilato
del tutto agli altri enti fragili.

***
Quesito su danno da spargimenti di acqua
In caso di rottura di un ﬂessibile esterno di collegamento del rubinetto di un lavello alle tubature
dell’acqua, con conseguente danneggiamento dell’appartamento sottostante a causa della fuoriuscita
di acqua, è operativa la garanzia R.C. della proprietà del fabbricato, la R.C. del capofamiglia oppure
entrambe?

ASSINEWS RISPONDE
I danni da spargimento d’acqua sono solitamente
sempre compresi nelle coperture responsabilità civile della famiglia: la portata di questa copertura può
essere più o meno estesa a seconda che vengano
limitate od escluse alcune tipologie di spargimento
d’acqua (ad esempio quelle causati da gelo).
In merito al fatto se il danno da spargimento d’acqua possa essere compreso anche nella copertura
assicurativa da responsabilità civile del fabbricato,
riteniamo di sì, ma con riserva. La copertura assicurativa è valida esclusivamente per i danni da
spargimento d’acqua causati da tubature al servizio
del fabbricato, se trattasi di tubature al servizio di
un elettrodomestico no. Esistono molte situazioni

border in cui abbiamo un raccordo che fuoriesce
dal muro per collegarsi al raccordo di un elettrodomestico. In questi casi in genere le compagnie
di assicurazione eccepiscono il sinistro, in quanto
il perito rileva il fatto che il raccordo esterno non
sarebbe al servizio del fabbricato. Riteniamo che,
se in polizza manca una deﬁnizione di impianto al
servizio di fabbricato risulta difﬁcile nelle situazioni border determinare con certezza se la copertura
assicurativa è efﬁcace o meno.
Pertanto in questi casi consigliamo di chiedere alla
compagnia di fare una precisazione in polizza per
ricomprenderli o di mettere una deﬁnizione che
chiarisca al di là di ogni ragionevole dubbio se il
danno è compreso o no.

***
Quesiti su polizze tutela legale
Vorrei porre i seguenti quesiti inerenti la POLIZZA
TUTELA LEGALE.
Primo quesito. Termini di prescrizione
a) Alla luce delle norme del codice civile speciﬁcamente artt. 2952, 2935 ecc. e considerando
che una causa penale potrebbe durare anche 10
anni, l’assicurato è tenuto, ogni due anni, a interrompere la prescrizione?
b) Potrebbero esistere prescrizioni diverse (come per
la polizza infortuni circa la inabilità temporanea e l’invalidità permanente) relativamente alla
parcella del proprio avvocato e le altre spese che
coperte dalla polizza?
Secondo quesito. Validità della copertura
Nel caso di un infortunio grave sul lavoro di un
proprio dipendente, considerando che la violazione di una norma di protezione antinfortunistica
scaturisce da un’inadempienza del datore di lavoro
la polizza, senza l’estensione “claims made”, copre
l’assicurato?
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Quesiti al punto uno
Deduciamo che nella domanda relativa alla prescrizione ci sia un caso di coesistenza di responsabilità
civile e di responsabilità penale. In questo caso trova applicazione il quarto comma dell’art. 2952 che
stabilisce che la comunicazione all’assicuratore della
richiesta del terzo danneggiato sospende il termine di prescrizione ﬁnché il credito del danneggiato
non sia diventato liquido ed esigibile. Questa norma
vale però solo per l’obbligazione dell’assicuratore
della responsabilità civile. Per tutte le altre coperture assicurative vale il termine di prescrizione di
2 anni. Pertanto se nell’intervallo tra la denuncia
del sinistro e il trascorrere dei 2 anni non ci sono
comunicazione dell’assicurato o dell’assicuratore il
diritto all’indennizzo si prescrive.
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Quesito al punto due
Il fatto che la polizza sia in claims made o in loss
occurrence non incide minimamente nella copertura assicurativa in quanto il claims made non è una
estensione della copertura assicurativa.
La copertura in loss occurrence segue il disposto del
primo comma dell’art. 1917 c.c. che stabilisce che
la polizza di RC copre il danno accaduto durante
il tempo di validità dell’assicurazione. Le coperture in claims made coprono invece i danni per cui
abbiamo ricevuto richiesta di risarcimento per la
prima volta durante la validità del contratto di assicurazione.
Sono pertanto due impostazioni diverse dal punto
di vista temporale ma non incidono minimamente
sull’oggetto del contratto.

***
Intermediari
Quesito su iscritto sez. E RUI - Status inoperativo
Sono iscritto alla sez. E del RUI, con lo status di INOPERATIVO a partire dallo scorso 31.12.08 (per non
aver ancora frequentato i corsi di aggiornamento
professionale ex art. 38 regolamento 2006 ISVAP).
Riprendendo un quesito già posto alla vostra attenzione, analogamente Le chiedo:
1° essendo inoperativo, devo comunque assolvere gli
obblighi formativi? E se sì, considerando anche la
recente proposta di stabilire con cadenza biennale
i corsi di aggiornamento, entro quando dovrei frequentare tali corsi?
2° Inoltre, per quanto tempo è possibile conservare
l’iscrizione al RUI come inoperativo alla sez. E senza
frequentare corsi di aggiornamento? Ossia, per non
far decadere l’iscrizione che obblighi ci sono?

ASSINEWS RISPONDE
L’aggiornamento professionale è obbligatorio per
l’intermediario inoperativo che vuole tornare ad
esercitare l’attività di intermediazione.
L’obbligo dell’aggiornamento professionale deve
essere ovviamente soddisfatto prima di diventare
operativo.
Si può restare iscritti alla sezione E del RUI come
inoperativi ﬁno ad un massimo di tre anni, ma a
condizione di versare regolarmente il contributo
annuale di vigilanza.

***
Quesito su cessazione collaborazione subagente
Un subagente che cessa la collaborazione con l’agen-

zia DEVE restituire le FOTOCOPIE della polizze fatte
con le compagnie rappresentate dalla suddetta agenzia oppure no?

ASSINEWS RISPONDE
Se il contratto di subagenzia lo prevede, il subagente è obbligato a restituire le fotocopie delle polizze
assunte e/o gestite.
Tuttavia, anche i subagenti (come tutti gli intermediari) sono obbligati alla conservazione di copia dei
contratti conclusi per almeno 5 anni, salvo diversi
termini di legge (cfr. art. 57 regolamento ISVAP n.
5/2006).
Tale obbligo viene meno (sempre in forza del citato regolamento) in caso di cessazione dell’incarico
d’intermediazione con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
Ciò vale, però, soltanto per gli agenti e non per i
subagenti che non hanno alcun rapporto con la
“impresa”. Per il subagente vi è quindi coesistenza
di due obblighi tra loro contrastanti: uno contrattuale (che discende dal contratto di subagenzia) e
l’altro ex lege.

***
Quesito su ﬁdeiussione sostitutiva del conto
separato
Riguardo alla fideiussione bancaria oggetto del
comma aggiuntivo dell’art. 54 previsto dalla nuova
bozza di regolamento con modiﬁche di prossima
approvazione, prevedendo la stessa una ﬁdeiussione a favore delle compagnie, non può la stessa
venir presentata come sostitutiva (eventualmente
con apposite integrazioni) di quella generalmente
richiesta dalle compagnie stesse a fronte di conferimento di mandato? (ovviamente se la stessa ﬁdeiussione è sufﬁcientemente capiente rispetto alla
richiesta della compagnia).
In tal modo non si eviterebbero duplicazioni di costi?

ASSINEWS RISPONDE
La ﬁdeiussione sostitutiva del conto separato non ha
per oggetto soltanto quanto dovuto dall’agente alla
mandante, al contrario di quanto previsto dalla cauzione prevista dal contratto di agenzia, ma può avere
come “beneﬁciari” anche gli assicurati ed i terzi.
Senza a star a mischiare le due ﬁdeiussioni (cosa
che comporterebbe una legge!!!), bene farebbero
i sindacati ed i gruppi aziendali a mettere in seria
e forte discussione l’entità della cauzione prevista dalla lettera di nomina. Ad esempio (come già
avviene presso almeno una primaria compagnia
italiana), liberando l’agente dall’obbligo di prestare
cauzione una volta maturati 16 anni di anzianità di
mandato, ecc.

***
ASSINEWS 205• 72

ASSINEWS
RISPONDE
Quesito su intermediari - passaggio dalla sez.
A alla sez. E del RUI
Siamo due agenti soci di una srl, titolare di mandato
agenziale.
Uno dei due soci intende uscire dalla società e
chiedere il passaggio dalla sezione A alla sezione E del RUI, continuando poi a collaborare con
l’agenzia oltre che operare come subagente di altri
intermediari.
Nel momento in cui verrà inviata all’ISVAP la documentazione necessaria, potrà l’intermediario continuare ad operare in attesa della effettiva iscrizione
nella sezione E, oppure dovrà rimanere inattivo per
max 90 giorni con evidente disagio per la propria
attività?

ASSINEWS RISPONDE
L’intermediario dovrà restare inattivo ﬁno a quando
non ﬁgurerà iscritto nel RUI.
Si tratta di un’assurdità, beninteso, ma così purtroppo stanno le cose.

***
Quesito su adeguatezza
L’art 49 comma 2 del reg. 5/2006 ISVAP afferma la
necessità di acquisire dal contraente, prima della
sottoscrizione del contratto, le informazioni utili in
relazioni alla caratteristiche e alla complessità del
contratto. Ne segue l’onere di conservarne traccia
documentale. È sostenibile dal punto di vista probatorio il rispetto di detto onere qualora avvenga
l’emissione del contratto con allegate a stampa le
risposte al questionario di adeguatezza predisposto
dalla compagnia di assicurazione, argomentando
che l’intermediario abbia effettivamente provveduto
a sottoporre al contraente le domande previste dal
questionario verbalmente?

ASSINEWS RISPONDE
L’art. 49 reg. 5/2006, da lei citato, si riferisce alla
consegna al contraente del mod. 7B e della documentazione precontrattuale e contrattuale.
Relativamente all’adeguatezza, invece, è l’art. 52 del
medesimo regolamento che viene in questione. Esso
tra l’altro dispone che l’intermediario, prima della
sottoscrizione della polizza, deve acquisire dal contraente ogni informazione che ritiene utile, conservandone traccia documentale.
È quindi evidente che il questionario dell’adeguatezza va acquisito PRIMA della sottoscrizione del contratto e non alla successiva consegna dello stesso.
Aggiungiamo, inoltre, che detto questionario dovrebbe anche dimostrare, di norma, che l’intermediario
ha ottenuto dal contraente un’adesione consapevole
alla proposta fattagli (c.d. “consenso informato”), ciò

che però presuppone un’informativa preventiva ed
un lasso di tempo sufﬁciente perché il contraente
possa valutare i pro ed i contro dell’offerta.
In conclusione, l’intermediario che operasse nei
modi descritti (come, peraltro, fa la maggioranza degli operatori) non rispetta certamente le prescrizioni
vigenti in materia e, quindi, incorre in responsabilità
professionale ed è soggetto alle sanzioni per violazione delle norme di comportamento vigenti.

***
Quesito su intermediari - durata dello stato di
“inoperativo”
Un collaboratore di banca ha superato l’esame di
agente ed ora è iscritto nell’albo degli agenti sez. A
del RUI quale “inoperativo” in quanto alle dipendenze della banca iscritta nel RUI alla sez. D.
Domanda: ﬁno a quanto può rimanere nel registro
alla sez. A come “inoperativo”?

ASSINEWS RISPONDE
Può rimanere inoperativo per un massimo di 3 anni
(adempiendo agli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal regolamento ISVAP), salvo che
nel frattempo non sia stato iscritto alla sez. E o C
del RUI. In questo caso continua l’operatività e potrà
reiscriversi in A quando vuole.

***
Quesito su intermediari e compensazione tra
liquidazione e rivalsa
Sono agente per la stessa compagnia da oltre tre
anni.
La compagnia non ha ancora provveduto a comunicarmi ufﬁcialmente l’importo della rivalsa da
pagare.
Nel caso decidessi di dimettermi avrei comunque
diritto alla liquidazione maturata o verrebbe compensata con il capitale di rivalsa che avrei dovuto
versare in questi anni?

ASSINEWS RISPONDE
La compensazione è disciplinata dall’art. 1241 c.c.
e seguenti.
La norma citata statuisce:
“Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti…”. In linea di principio quindi nel suo
caso i presupposti per la compensazione ci sono.

***
Per inviare un quesito scrivere a:
menegatti@assinews.it
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La nostra rivista è un collettore di quesiti, che ci giungono dagli operatori
del settore, riguardo alle molte innovazioni che l’Istituto di vigilanza
produce.
Nelle pagine che seguono riportiamo le osservazioni e le precisazioni che,
su alcuni punti, ci sono state inviate da Flavia Mazzarella, vice direttore
generale dell’ISVAP.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma

30 dicembre 2009

Prot. N. 02.09.000975
All.ti n.
Oggetto: precisazioni in merito a quanto pubblicato sulla rivista Assinews
Si fa riferimento alle risposte relative a taluni quesiti formulati alla rivista Assinews e riportate nei numeri del
mese di giugno, luglio/agosto, settembre, ottobre e novembre 2009, per fornire alcune precisazioni che si ritiene
possano contribuire alla corretta interpretazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina
della intermediazione assicurativa.
Numero di giugno 2009
1) Quesito su intermediari (pag, 88)
Con riferimento alla risposta affermativa al quesito
relativo alla possibilità per un iscritto in A, responsabile dell’attività di intermediazione di una società
iscritta nella medesima sezione, di essere socio amministratore non responsabile dell’attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione B,
si precisa che tale possibilità incontra un limite nell’ipotesi in cui detto soggetto sia amministratore delegato. E ciò, considerato che, ai sensi dell’articolo
112 del Codice delle assicurazioni - oltre al responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa, al
rappresentante legale e al direttore generale - anche
l’amministratore delegato delle società iscritte nella
sezione B deve essere iscritto nella stessa sezione.
Ne consegue che, laddove l’iscritto in A in qualità
di responsabile dell’attività di intermediazione della
società iscritta in A fosse amministratore delegato
della società iscritta in B, dovendo lo stesso iscriversi in B verrebbe a violare il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del registro previsto
dal Codice delle assicurazioni.
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2) Quesito su questioni di attività di consulenza
(pag. 88)
È stato chiesto se sia necessaria l’iscrizione al registro
degli intermediari per un consulente ﬁnanziario indipendente privo di mandati che, al contempo, svolge
attività di analisi sui prodotti assicurativi, consigliando ai possibili contraenti il prodotto ritenuto migliore
e che è socio di maggioranza di una società a responsabilità limitata, tra l’altro plurimandataria di diverse
compagnie e agenti.
Nella rivista, pur consigliando al consulente di porre
il quesito all’ISVAP, si afferma che l’attività sopra
descritta non conﬁgura intermediazione assicurativa
in quanto detto soggetto “non mette in relazione due
parti, ma si interfaccia soltanto con il cliente, restando indifferente ed estraneo alle (eventuali) vicende
successive alla consulenza resa” e che “sicuramente”
tale attività non comporta l’assistenza nella conclusione delle polizze, né l’esecuzione delle medesime,
restando perciò fuori dal campo di applicazione del
Codice delle assicurazioni.
In merito, si precisa che l’art. 106 del Codice delle
assicurazioni private indica espressamente le attività che integrano la nozione di intermediazione
assicurativa, qualiﬁcando come tale ciascuno dei

segmenti di operatività che, anche autonomamente
considerati, sono contemplati da tali norme, non rilevando a tal ﬁne la sussistenza di mandati conferiti
dalla compagnia o la circostanza che il compenso sia
corrisposto dal cliente (si pensi al broker); elementi
questi ultimi che assumono importanza ai soli ﬁni
dell’inquadramento dell’intermediario in una delle
categorie di cui all’art. 109 del Codice. Ne consegue
che anche la presentazione di un prodotto o la consulenza ﬁnalizzata alla conclusione di un contratto,
se remunerate, sono qualiﬁcabili intermediazione
assicurativa ai sensi della predetta disposizione codicistica.
Numero di luglio/agosto 2009
1) Quesito su separazione patrimoniale -conto separato - ﬁdeiussione bancaria (pag. 79)
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla stipulazione della ﬁdeiussione bancaria di cui all’art. 117, comma 3 bis, del Codice delle assicurazioni private, con
particolare riferimento alla permanenza dell’obbligo
di tenere un conto separato in caso di stipulazione
della ﬁdeiussione stessa.
Nella rivista, pur precisando che non è stato predisposto alcun modello di ﬁdeiussione, si propone un
testo da utilizzarsi come fac-simile, segnalando che
quest’ultimo non ha dato adito a rilievi né da parte
dell’lsvap né da parte delle compagnie mandanti dell’intermediario che lo aveva utilizzato.
In merito, si precisa che a seguito dell’emanazione del Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio
2009, recante modiﬁche al Regolamento ISVAP n.
5/2006, è stato introdotto l’art. 54 bis (in vigore dal
28 luglio 2009) che ha speciﬁcato le caratteristiche
che deve rivestire la ﬁdeiussione bancaria afﬁnchè
l’intermediario sia esonerato dall’obbligo di separatezza patrimoniale di cui all’art. 54 del Regolamento
medesimo.
In particolare, la norma prevede che la ﬁdeiussione:
1) deve garantire una capacità ﬁnanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di
euro quindicimila;
2) deve prevedere l’operatività della garanzia a prima
richiesta;
3) deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche previste dalla normativa.
È appena il caso di rilevare che il fac-simile di ﬁdeiussione pubblicato da codesta rivista, disponendo la preventiva escussione del debitore principale
e l’opponibilità al creditore di tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale non riveste le caratteristiche della garanzia a prima richiesta ora prevista

dalla norma regolamentare.
Inoltre si precisa che la stipula di una ﬁdeiussione
con durata superiore a quella annuale deve comunque
essere assistita da idonei meccanismi di adeguamento
della garanzia in relazione all’ammontare dei premi
incassati nell’anno precedente, al ﬁne di assicurare
come previsto dalla normativa il mantenimento costante della sopra indicata capacità ﬁnanziaria dell’intermediario.
Da ultimo, si precisa che, ferma la necessità per i soggetti tenuti di costituire il conto separato o di stipulare la ﬁdeiussione bancaria, ai sensi del Regolamento
ISVAP n. 5/06 non sono previsti obblighi di comunicazione a questa Autorità inerenti l’assolvimento di
tali adempimenti. In ogni caso, l’osservanza di tali
obblighi potrà essere oggetto di veriﬁca in qualunque
momento da parte dell’ISVAP nell’ordinario esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2) Quesito su passaggio da A ad E e diritti connessi
(pag. 80)
Con riferimento al quesito relativo al mantenimento
del requisito di professionalità per un soggetto iscritto in A, che passa in E e successivamente chiede il
passaggio in B, si precisa che, a differenza di quanto
sostenuto nella risposta, l’art. 27 del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 non richiede ai ﬁni dell’iscrizione
nella sezione B di ripetere la prova di idoneità. Infatti,
considerato che la prova di idoneità per l’iscrizione
nelle sezioni A e B è la medesima, la previsione secondo cui “rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione
al registro” non trova applicazione nel solo caso di
reiscrizione nella sezione originaria (nel caso di specie sez. A) ma anche in ogni altro caso in cui per
l’iscrizione sia chiesto il superamento di tale prova.
Numero di settembre 2009
1) Quesito su mantenimento requisiti di professionalità (pag.78)
Sono stati chiesti chiarimenti in merito al passaggio
alla sezione A di un intermediario - attualmente iscritto nella sezione E del RUI e titolare ﬁno al novembre
2005 di mandato con primaria compagnia di assicurazione - sotto il proﬁlo, in particolare, della necessità
del superamento della prova di idoneità di cui all’art.
9 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Nella rivista si precisa correttamente che se l’intermediario, avvalendosi della norma transitoria di
cui all’art. 63, comma 5, del Regolamento ISVAP n.
5/2006, si era precedentemente iscritto alla sezione
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A del RUI come inoperativo lo stesso potrà tornare
nella sezione A senza sostenere la prova di idoneità,
rimanendo valido il requisito di professionalità in
base al quale è stata effettuata la prima iscrizione.
Nella rivista si riferisce, altresì correttamente, che al
di fuori di tale ipotesi l’intermediario dovrà sostenere nuovamente la prova di idoneità, consigliando,
però, l’interessato “di presentare richiesta all’Isvap
afﬁnchè valuti la situazione tenendo buono il passato
dell’agente”.
Al riguardo si precisa che sulla base della normativa vigente l’intermediario che non ricada nella
fattispecie sopra indicata dovrà comunque effettuare
la prova di idoneità.
Numero di ottobre 2009
1) Quesito su intermediari - passaggio da Albo
agenti a RUl (pag. 71)
Con riferimento al quesito relativo all’iscrivibilità al
RUl di un intermediario già iscritto all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed alla risposta pubblicata da codesta rivista secondo cui l’intermediario
non potrebbe richiedere l’iscrizione essendo decorso
il termine del 31 dicembre 2006, prorogato al 31 marzo 2007, di cui all’art. 63, comma 7 del Regolamento
Isvap n. 5/2006, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento Isvap
n. 5/2006 le persone ﬁsiche che erano iscritte all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e che non
sono transitate nel RUl al momento della sua entrata
in vigore conservano il requisito di professionalità e,
pertanto, possono richiedere l’iscrizione al registro
anche successivamente alla scadenza del termine ﬁssato dal Regolamento.
Numero di novembre 2009
1) Quesito su iscrizione subagenti alla sez. E del
RUl (pag. 80)
In relazione al quesito concernente gli allegati da
utilizzare per l’iscrizione nella sezione E di una persona ﬁsica e di una società ﬁnanziaria già iscritti nella sezione E da altro intermediario ed alla risposta
fornita da codesta rivista secondo cui la domanda di
iscrizione potrà essere presentata attraverso l’utilizzo degli allegati 11/1L, si precisa che con l’adozione
del Provvedimento Isvap n. 2720 del 2 luglio 2009,
recante modiﬁche al Regolamento Isvap n. 5/2006,
è stato introdotto l’art. 28 bis che prevede un nuovo
modello - utilizzabile dal 1° ottobre 2009 - nel caso
di avvio e modiﬁca di un rapporto di collaborazione
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con un intermediario già iscritto nella sezione E del
RUI.
In particolare, la disposizione citata prevede che ai
ﬁni dell’avvio di un rapporto di collaborazione con
persone ﬁsiche e società già iscritte nella sezione E,
l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene deve presentare apposita domanda
redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6 al medesimo Regolamento.
Si precisa, altresì, che l’accoglimento della domanda
di iscrizione del nuovo rapporto di collaborazione non
comporta l’assegnazione al collaboratore di un nuovo
numero di iscrizione nella sezione E del RUI, rimanendo lo stesso identiﬁcato con il numero con cui era
stato già iscritto nel registro, mentre verrà annotato il
nominativo dell’intermediario iscritto nelle sezioni A,
B o D con cui è stato instaurato l’ulteriore rapporto
di collaborazione .
2) Quesito su clausola broker (pag. 81)
Sono stati richiesti chiarimenti in merito ai rapporti di collaborazione tra un istituto di credito ed un
broker.
Nella rivista si afferma che se l’istituto di credito è
iscritto nella sezione D del RUI il rapporto di collaborazione con il broker è vietato dall’art. 4, comma
4 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e che “…l’iscrizione dell’istituto di credito della sezione E del RUI
non potrebbe neppure avvenire se non previa rinuncia
all’iscrizione alla sez. D.”.
Al riguardo, si precisa che un istituto di credito che
svolge attività di intermediazione assicurativa può
essere iscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett.
d) del Codice delle assicurazioni private, esclusivamente nella sezione D del RUI. E ciò, considerato
che la suddivisione del registro in sezioni prevista dal
Codice medesimo trova fondamento nella speciﬁca
“qualiﬁca soggettiva” di ciascun intermediario che
ne determina l’inserimento in una apposita sezione
del registro alla quale corrispondono precipui ruoli e
regimi di responsabilità.
Sulla base dell’impianto codicistico, pertanto, è quindi preclusa agli istituti di credito l’instaurazione di
rapporti di collaborazione con altri intermediari, inclusi i broker, che ne determinerebbero l’iscrizione
nella sezione E del registro.
Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

GIURISPRUDENZA
Responsabilità vettoriale

Responsabilità civile auto

Danno subìto dal viaggiatore a causa delle modalità di
apertura delle porte posteriori dell’autobus – Competenza del Giudice di Pace – Esclusa – Applicabilità del
disposto dell’art. 1681 c.c. – Sussiste – Presupposti e
requisiti – Onere probatorio – Requisiti – Obbligo di
condotta diligente e prudente a carico del viaggiatore
– Sussiste

Trasportato – Conducente in evidente stato di ebbrezza
– Concorso di colpa del trasportato per aver accettato
il rischio – Sussiste

Deve essere esclusa la competenza del Giudice di Pace, a
favore di quella del Tribunale, a decidere della domanda di
risarcimento dei danni subìti dal viaggiatore di un autobus
a seguito di sinistro subito a causa delle modalità di apertura delle porte posteriori in quanto il sinistro lamentato
non trova causa in un fatto collegato con la circolazione
stradale ma risulta direttamente collegato con l’attività di
trasporto svolta dalla parte convenuta e, in particolare, con
le modalità di apertura delle porte posteriori dell’autobus
sul quale il danneggiato era trasportato.
Nel caso di danno subìto da un viaggiatore in costanza di
attività di trasporto, trova applicazione il disposto contenuto nell’art. 1681 c.c. il quale pone a carico del vettore
una presunzione di responsabilità per i danni subìti dal
viaggiatore e, dal punto di vista dell’onere probatorio,
grava da un lato il danneggiato della dimostrazione del
nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del contratto di trasporto e
dall’altro il vettore della prova liberatoria della mancanza
di colpa.
Tribunale – sez. X civ. – n. 4957 – 9 aprile 2009 – g.u.
Spinnler; in “Giustizia a Milano”n. 5 – Maggio 2009

***
La responsabilità del vettore per cattivo rizzaggio del
carico: cronache da una disciplina che non teme…
cadute
In tema di trasporto internazionale di cose, quando alla
sistemazione del carico sul veicolo abbia provveduto
la persona adibita alla guida, non opera, per il caso di
caduta della merce trasportata a veicolo in marcia, la
presunzione di irresponsabilità prevista dalla Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale di
merci su strada.

Fatto
La massima della sentenza

La sentenza in rassegna conferma il quadro giurisprudenziale sul riparto di responsabilità nel trasporto internazionale di merci su strada. Punto di partenza obbligato è la
sistemazione del carico adeguata al mezzo di trasporto,
alla natura delle merci trasportate ed al modo del loro
imballaggio: il vettore che (personalmente o tramite i suoi
ausiliari, come l’autista) vi abbia provveduto sarà ritenuto
responsabile per i danni occorsi alla merce trasportata a
causa del cattivo rizzaggio.
Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2483 – Pres.
Varrone – Est. Filadoro – P.M. Salvi (concl., parz. conf.)
– Soc. Gebruder Schwaiger c. Soc. Imcar e altri; in “Danno
e responsabilità” n. 11 – 2009

***

Accettare di essere trasportato da conducente che non è
in condizioni psico–ﬁsiche per condurre in sicurezza un
veicolo, signiﬁca accettare il maggiore rischio che a quella
condizione necessariamente si accompagna. Un conducente in stato di ebbrezza non ha una corretta percezione
delle condizioni circostanti, non è in grado di adeguare con
immediatezza la propria condotta di guida alle condizioni
della strada e di mantenere il controllo del veicolo così
da garantire un trasporto sicuro. Il veicolo è posto quindi
in circolazione in condizioni di evidente insicurezza. Tali
condizioni sono accettate dal trasportato che, operando
con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare di porsi
in una posizione nella quale è maggiormente esposto al
rischio di subire le conseguenze di una inadeguata condotta di guida. Il trasportato, in deﬁnitiva, concorre, con la
propria scelta, a realizzare un trasporto le cui conseguenze
dannose non può imputare solo al conducente, ma deve
imputare anche alla propria improvvida scelta di afﬁdarsi
a chi è in condizioni psico–ﬁsiche alterate.
Tribunale – sez. X civ. – n.4972–10 aprile 2009 – g.u. Del
Prete; in “Giustizia a Milano” n. 4 – aprile 2009

***
Danneggiato trasportato – Azione contro la compagnia
assicuratrice del vettore – Facoltà e non obbligo.
Non è conﬁgurabile una situazione di conﬂitto di interessi
tra il conducente–proprietario del mezzo sul quale il danneggiato era trasportato ed il trasportato stesso, entrambi
danneggiati in un sinistro stradale, con la conseguenza
che può essere legittimamente conferito valido mandato
difensivo allo stesso legale.
L’art. 141 d.Lgs. 209/05 infatti, consente al trasportato
di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla
compagnia di assicurazioni del vettore, ma si tratta di una
semplice facoltà del trasportato, che non pregiudica la
possibilità per esso di intraprendere razione contro colui
che ritiene civilmente responsabile del sinistro.
Quand’anche fosse conﬁgurabile un concorso di responsabilità del vettore nella determinazione del sinistro, ciò
non pregiudicherebbe le ragioni del trasportato che, per
il disposto dell’art. 2055 c.c., avrebbe diritto all’integrale
risarcimento da parte del corresponsabile a condizione
che sia individuata una quota di responsabilità a carico
di quest’ultimo.
Tribunale – sez. X civ. – n. 3926 – 23 marzo 2009 – g.u.
Spinnler; in “Giustizia a Milano” n. 4 – aprile 2009

***
Responsabilità da sinistro stradale alla vigilia delle
nozze
È risarcibile il danno morale soggettivo prodotto da un
rilevante turbamento d’animo, consistente nell’aver dovuto
affrontare in condizioni psico–ﬁsiche precarie, a seguito di
un sinistro stradale, un’esperienza, come l’organizzazione
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del matrimonio e la fase ad esso successiva, già di per sé
fonte di rilevanti preoccupazioni.

La decisione

II Tribunale, disattesa l’eccezione di improcedibilità della
domanda formulata da parte convenuta, ha accolto la
medesima per quanto concerne la responsabilità nella causazione del sinistro e la liquidazione del danno biologico.
Si è poi soffermato sui danni morali patiti in relazione alle
difﬁcoltà incontrate per l’organizzazione del matrimonio
e a quelle veriﬁcatesi successivamente, concludendo che,
se può escludersi nel caso di specie che possa ritenersi
la lesione di un diritto costituzionale inviolabile della
persona, fatta la debita eccezione per quello alla salute,
posto che l’evento oggetto di causa non ha inciso sulla
scelta degli attori di convolare a giuste nozze, non può
non tenersi conto della rilevante sofferenza patita non
solo sul piano strettamente empirico, ma anche su quello del turbamento d’animo per aver dovuto affrontare
un’esperienza già fonte di rilevanti preoccupazioni (non
il matrimonio in sé, ma tutto quello che precede e segue
l’organizzazione di un matrimonio). In altri termini, gli
attori sono pervenuti al matrimonio in una condizione
di grave alterazione sul piano personale, giungendo a
vivere la loro prima esperienza di vita comune già in una
condizione di sofferenza. È noto che nel matrimonio i
coniugi devono condividere le gioie e le sofferenze, ma
quando queste sono cagionate da un fatto illecito non v’è
motivo per ritenere che queste debbano rimanere lì dove
sono cadute. Ancora, non viene in rilievo l’aspirazione
alla felicità, rispetto alla quale ogni individuo vanta una
legittima aspettativa a poter essere messo in condizione
di poter esplicare la propria personalità, quanto piuttosto
l’esigenza di fornire, mediante l’equivalente pecuniario,
un’adeguata risposta sul piano satisfattorio/deterrente (ossia mediante un equivalente pecuniario il sistema cerca di
disincentivare condotte lesive). Il Tribunale accoglie così
le richieste degli attori anche sotto il proﬁlo del danno
non patrimoniale.
Tribunale di Venezia 24 giugno 2009 – G.U. Simone – X +
X c. X + Navale Ass.ni S.p.A.; in “Danno e responsabilità”
n. 10 / 2009

***
Responsabilità medica
Responsabilità medica – Distinzione degli oneri probatori – Regola della normalità causale
In tema di responsabilità civile nell’attività medico–chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della
struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve
fornire la prova del contratto o del contatto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di
nuove patologie per l’effetto dell’intervento) e del relativo
nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari
restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o
la struttura – la prova che la prestazione professione sia
stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano
stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di “routine” o comunque, con alte probabilità di
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esito favorevole, implica di per sé la prova dell’anzidetto
nesso di causalità, giacché tale nesso in ambito civilistico,
consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra
comportamento ed evento dannoso secondo il criterio
ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non...”.
Tribunale – sez. V civ. – n. 5322 – 22 aprile 2009 – g.u.
Brena; in “Giustizia a Milano” n. 4 – aprile 2009

***
Speciale difﬁcoltà dell’intervento chirurgico
Benché l’esecuzione dell’intervento richieda un impegno
tecnico professionale speciale, il professionista ha l’obbligo
di adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili
complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione
che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza
e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta, e
per l’inosservanza di tali obblighi risponde anche per colpa
lieve. E poiché l’obbligo della prestazione secondo le leges
artis, che il professionista deve provare di aver rispettato,
persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento,
anche per quelle postoperatorie, egli deve attentamente
seguire il paziente anche in relazione a possibili e non
del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo
l’intervento, ponendo in essere tutte le precauzioni e i
rimedi conosciuti e conoscibili dalla scienza e alla pratica
medico specialistica del settore conosciuti e conoscibili
in quel dato momento storico.
Cassazione civile, sez. III, 28 settembre 2009, n. 20790
–Pres. Massera – Est. Chiarini; in “Danno e responsabilità”
n. 11 – 2009

***
Natura commissiva od omissiva della causalità e relative
conseguenze
È condivisibile il più recente orientamento dottrinale maturato nell’ambito della responsabilità medica, secondo il
quale avrebbe natura commissiva la condotta del sanitario
che introduce nel quadro clinico del paziente un fattore di
rischio poi effettivamente concretizzatosi, mentre sarebbe
omissivo il comportamento del medico che non contrasta
un rischio già presente in suddetto quadro clinico. Tali
principi possono essere agevolmente estesi ad altri settori di responsabilità. Va ritenuta commissiva, pertanto,
la condotta di coloro che hanno cagionato la morte di
un individuo per folgorazione predisponendo, con la
sistemazione di due spine “femmina” al contatore Enel,
una possibilità di allaccio elettrico senza la fondamentale
cautela del “salvavita”, che avrebbe evitato la folgorazione; ed ha natura commissiva anche la condotta di chi ha
eseguito l’allaccio alle spine, omettendo di valutare che,
senza il “salvavita”, l’impianto allacciato poteva costituire
fonte di grave pericolo. Così inquadrata la vicenda, per
la responsabilità penale non bisogna congetturare una
condotta impeditiva che non c’è stata e chiedersi se, posta
in essere la medesima, l’evento si sarebbe egualmente
avverato in termini di elevata credibilità razionale; bisogna
invece chiedersi se, ipotizzando non avvenuta la condotta
commissiva (e colposa) degli imputati, l’evento si sarebbe
parimenti veriﬁcato. Non ha pregio discutere, inoltre, se e
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su chi incombesse l’obbligo giuridico di impedire l’evento
ai ﬁni della responsabilità omissiva ex art. 40, comma 2,
c.p., perché tutti gli imputati hanno attivamente (e colposamente) contribuito a cagionarlo.
Cassazione penale, sez. IV, 29 aprile 2009 (22 giugno
2009), n. 26020 – Pres. Morgini – Rel. Brusco – Ric. C. R.
ed altri (1); in “Danno e responsabilità” n. 11 – 2009

***
Responsabilità e danno da cose in
custodia
Domanda di risarcimento danni da parte di un pedone
caduto sul marciapiede – Onere della prova a carico
del danneggiato – Sussiste
Nel caso in cui venga chiesta la condanna della Pubblica
Amministrazione a norma degli artt. 2043 e 2051 cod.
civile per danni prodotti dalla cosa di proprietà e sottoposta alla manutenzione ed al controllo da parte dell’ente
territoriale, con indipendenza dal titolo di responsabilità
invocato (responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 2043
c.c. o responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c.)
grava comunque sul danneggiato l’onere di dare prova
dell’evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra
esso evento e la speciﬁca condizione di pericolosità della
cose che lo avrebbe cagionato.
L’identiﬁcazione dell’anomalia stradale all’origine dell’evento lesivo appare fondamentale per la valutazione
della potenzialità lesiva della cosa in rapporto con la
condotta dell’infortunato.
Pertanto, se dalla descrizione del sinistro contenuta nell’atto introduttivo risulti incertezza rispetto alle modalità di
accadimento del fatto ed alla causa della caduta, se dalla
corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell’introduzione del giudizio e dalla documentazione fotograﬁca
prodotta non venga chiarito da quale circostanza sia dipeso
l’evento dannoso, e se neppure le prove orali, oggetto di
articolazione nella memoria ex art. 183/VI n.2, consentano
di dimostrare (ove si fosse dato loro corso) da che cosa la
caduta sia stata provocata, non è possibile escludere che
la condotta della danneggiata sia stata la causa esclusiva
dell’evento dannoso e che la cosa sia stata una mera
occasione dell’evento lesivo, con la conseguenza che la
domanda deve essere respinta.
Tribunale – sez.X civ. – n. 3667 – 18 marzo 2009 – g.u.
Spinnler; in “Giustizia a Milano” n. 4 – aprile 2009

***
Risarcimento del danno – Sinistro causato al conducente di un autoveicolo per la presenza di una buca
nell’asfalto di un’area comunale adibita a parcheggio
di ufﬁci pubblici – Responsabilità ex art. 2051 c.c. in
capo all’ente territoriale – Sussiste – Concorso di colpa
del conducente del veicolo danneggiato per condotta di
guida ex art. 1227, comma primo, c.c. – Sussiste
Nel caso in cui il conducente di un autoveicolo, immettendosi nell’area comunale predisposta a parcheggio per chi
si reca in ufﬁci pubblici, entri con una ruota in una buca
esistente nell’asfalto riportando così danni sia materiali che
personali, deve ritenersi certa la conﬁgurabilità in capo
all’ente territoriale di una effettiva e concreta possibilità

di controllo di detta porzione di territorio, attesa la sua
evidente limitata estensione, proprio in ragione della sua
stessa ubicazione e destinazione.
Da ciò consegue la inevitabile riconducibilità in concreto in
capo al custode della presunzione di responsabilità posta
dall’art. 2051 c.c. in forza della più recente giurisprudenza
della Suprema Corte che ritiene in siffatte speciﬁche ipotesi
l’applicabilità anche alla pubblica amministrazione della
citata norma (si veda, fra tutte, Cass. n. 15383/2006).
Deve, peraltro, rilevarsi come una condotta di guida più
accorta da parte del conducente nell’immettersi nell’area
di parcheggio avrebbe potuto senza dubbio inﬂuire sulle
conseguenze lesive lamentate, pur in assenza di riscontro
in ordine ad una eccessiva velocità e baldanza nell’introdursi nell’area predetta.
Detto comportamento, seppure non possa ritenersi integrare gli estremi della colpa del danneggiato che incidendo
sul nesso di causa esclude ogni responsabilità del custode, costituisce, peraltro, elemento che concorre insieme
alla cosa stessa alla produzione dell’evento ex art. 1227,
comma primo, c.c. nella misura del 50%.
Tribunale – sez. XII civ. – n. 4932 – 9 aprile 2009 – g.u.
Ferrari da Grado; in “Giustizia a Milano” n. 6 – giugno
2009

***
Responsabilità per cose in custodia: i danni da caduta
di foglie dall’albero del vicino
Il proprietario di un albero non è responsabile ai sensi
dell’art. 2051 c.c. per i lamentati danni provocati dalla
caduta di foglie sulla proprietà ﬁnitima, non ricorrendo
né il carattere lesivo dell’evento (caduta di foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né
la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento
dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello
stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo tale
fattispecie essere piuttosto assoggettata alla disciplina dei
rapporti di vicinato.
Tribunale di Prato, 28 aprile 2009 – Giud. Genovese
– M.L.B. c. P, F. e E. A.; in “Danno e responsabilità” n.
10 – 2009

***
Responsabilità dell’ente proprietario della strada
Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico
transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in
riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente
connesse alla struttura o alle pertinenze della strada,
essendo peraltro conﬁgurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una
repentina e non speciﬁcamente prevedibile alterazione
dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un
intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa
o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario
a provvedere.
Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2009, n. 13550 - Pres.
Varrone - Rel. Amatucci; in “Danno e responsabilità” n.
10 - 2009

***
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Responsabilità precettori
Urto tra due alunni in classe – Natura contrattuale del
rapporto tra scuola e alunno – Sussiste – Mancata
prova di colpa dell’insegnante – Rigetto della domanda
– Necessità
In ipotesi di urto involontario tra due bambini di seconda
elementare e non di danno causato dalla condotta illecita
dell’allievo sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, la
responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante
non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso
che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della
domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione
dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un
vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare
sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al ﬁne di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso e che – quanto al precettore dipendente
dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura,
per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del
quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo
obbligo di istruire ed educare, anche uno speciﬁco obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si
procuri da solo un danno alla persona (cfr. massima Cass.
24456/05 e per tutte Cass. S.U. 9346/02).
Tribunale – sez. X civ. – n. 7205 – 28 maggio 2009 – pres.
est. ft Spinnler; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio
2009

***
Danno causato a studente di scuola media a seguito di
pugno infertogli da un compagno di classe prima dell’inizio delle lezioni – Responsabilità ex art. 2048 c.c.
del danneggiante e della scuola – Presupposti e requisiti – Esclusione – Proponibilità dell’azione contrattuale
anche in modo non espresso –Sussiste – Presunzione
di responsabilità a carico dell’insegnante ex art. 2048
c.c. ed ex art. 1218 c.c. – Responsabilità soggettiva
aggravata – Presupposti e requisiti
Nel caso di richiesta di risarcimento dei danni riportati
da uno studente di scuola media per essere stato colpito
al volto da un pugno inferto da un compagno di classe
durante l’orario scolastico ed alla presenza di professori
deputati al controllo degli alunni, essendo il minore afﬁdato al momento del sinistro agli insegnanti della scuola,
viene in esame la responsabilità sancita dall’art. 2048 c.c.
sotto il proﬁlo della carenza nell’attività educativa.
È essenziale, in primo luogo, che venga stabilita la rilevanza delle modalità del fatto lesivo in relazione alla
responsabilità regolata dall’art. 2048 c.c., cosicché, qualora
la ricostruzione delle suddette modalità non denoti il mancato rispetto delle regole della convivenza civile vigenti
nel contesto sociale della scuola escludendo quindi la
natura illecita della condotta riferita al danneggiante, deve
respingersi l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2048
c.c. (Cass. 20322/2005; Cass. S.U. 9346/2002).
Qualora, in particolare, si considerino alunni di scuota
media, dotati di età e di livello di maturità tale da rendere
legittima l’aspettativa da parte dell’insegnante di un certo
grado di autocontrollo e di rispetto delle regole, il livello
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di vigilanza richiesto al docente non è tale da rendere
assolutamente indispensabile la sua presenza in aula, con
la conseguenza che, se anche l’insegnante si sia trovata
al momento dell’accadimento appena fuori l’aula oppure
nelle sue strette vicinanze, non sarebbe stata in ogni caso
conﬁgurabile una omessa vigilanza di alunni, idonea a
fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del
docente e, per esso, del Ministero dell’Istruzione.
Tribunale – sez. X civ. –n. 4959 – 9 aprile 2009 – g.u.
Spinnler; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Rapporto scuola/allievo – Vincolo negoziale da contatto
sociale qualiﬁcato – Sussiste – Obbligazione di vigilare
sulla sicurezza dell’allievo anche per prevenire danni
che si può autoprocurare – Sussiste
In ambito scolastico il vincolo negoziale sorge in virtù
del “contatto sociale qualiﬁcato” veriﬁcatosi tra le parti
del rapporto, a seguito dell’accoglimento della domanda
d’iscrizione da parte dell’Istituto scolastico e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola.
Ne deriva che tra le diverse obbligazioni accessorie assunte automaticamente dall’Istituto vi è quella di vigilare
sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al ﬁne di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso.
In tale ordine di fattispecie, l’onere probatorio del danneggiato risulta notevolmente alleggerito, ove si consideri che
l’attore può limitarsi ad allegare che il danno si è veriﬁcato
nel corso dello svolgimento del rapporto e che esso è
derivato da un inadempimento, gravando poi sulla parte
convenuta l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è
stato determinato da una causa non imputabile né alla
scuola né all’insegnante.
Al caso di specie, possono d’altro canto applicarsi anche le
regole generali della responsabilità aquiliana di cui all’art.
2043 c.c. che implicano un onere della prova più gravoso:
è infatti a carico della parte attrice la dimostrazione della
colpa dell’insegnante (riferibile al Ministero ex art. 2049
c.c., ovvero per immedesimazione organica), colpa che
non può ritenersi sussistente per il solo fatto della veriﬁcazione dell’infortunio.
(Nel caso di specie la colpa è stata ravvisata nel non aver
preparato adeguatamente ed in maniera accurata i propri
allievi all’attività ﬁsica.)
Tribunale – sez. X – n. 5223 – 21 aprile 2009 – g.u. Borrelli;
in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Circolazione stradale
Tamponamento di ciclista da parte di autoveicolo
– Pregressa manovra di sorpasso del ciclista – Corresponsabilità al cinquanta percento – Sussiste
Deve reputarsi un concorso di colpa paritario al cinquanta
per cento allorquando da un lato un’autovettura tamponi
un ciclista e dall’altro, il ciclista, esegua una manovra di
sorpasso del gruppo dei compagni senza accertarsi del
sopraggiungere di veicoli da tergo.
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La condotta del ciclista, infatti, appare giustiﬁcare il mancato tempestivo arresto dell’automezzo, determinato proprio
dall’improvvisa e repentina manovra di spostamento sulla
sinistra dello stesso conducente del velocipede.
Tribunale – Sez. X civ. – n. 7098 – 30 maggio 2009 – g.u.
Zoia; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Tamponamento a catena – Veicoli fermi in colonna
– Responsabilità esclusiva del conducente che ha
tamponato l’ultimo dei veicoli in colonna – È tale
In caso di tamponamento di veicoli fermi in colonna
all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza, non può
corrispondere alcuno dovere speciﬁco di comportamento
a carico di chi precede il cui improvviso arresto, perﬁno
senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa
di responsabilità sia pure a titolo di concorso di colpa,
ove sia determinato da necessità della circolazione, come
nel caso di specie, e comunque da cause non volute dal
conducente.
Difatti se è vero che, nel caso di tamponamento, si è fatto
sovente ricorso ad una presunzione de factodi inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente che
segue, con la conseguente applicabilità della presunzione
di cui all’art. 2054 c.c., si è tuttavia posto il temperamento
della prova liberatoria, consistente nel dimostrare che il
mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione,
furono determinati da causa non imputabile al conducente
tamponante “in tutto o in parte” (Cass. 11.06.1990 n. 5672
21.04.1990 n. 3343).
La presunzione de facto è stata pertanto opportunamente coordinata con le altre regole desumibili dallo stesso
Codice della Strada o genericamente suggerite dalla
comune prudenza, per evitare che, oltre a non esaurire
l’inﬁnita varietà dei casi concreti, ﬁnisse col tramutarsi in
un’inaccettabile presunzione juris et dejure di responsabilità oggettiva.
Giudice di Pace – sez. X – n. 11601 – 4 maggio 2009 – g.u.
Rocca; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Autocarri: destinazione e uso
Gli autocarri, veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette al loro uso, godono di un regime ﬁscale
diverso da quello riservato ai mezzi adibiti al trasporto di
persone e, salvo speciﬁca autorizzazione prefettizia, non
possono essere utilizzati per ﬁni diversi da quelli consentiti
dalla legge e indicati nella carta di circolazione. In mancanza di tale autorizzazione, deve ritenersi vietato non
solo l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo
ma, anche, il trasporto di cortesia.
Corte di Cassazione, sez. Il civ. 20 marzo 2009, n. 6885
In “Il Vigile Urbano” n. 9 – settembre 2009

***
La sospensione della patente oltre minimo di legge
deve essere motivata
La Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento
con cui si dispone sulla sospensione della patente va
sempre motivato quando il periodo di sospensione supera

il minimo previsto dalla legge per la infrazione in questione. Secondo quando si apprende dal caso di specie, il
Tribunale di Pistoia aveva ordinato con la sentenza impugnata la sospensione della patente di guida per la durata
di un anno e sei mesi, senza tuttavia motivare in ordine
alla durata della sospensione della patente. I giudici di
legittimità, annullando la sentenza impugnata con rinvio
al Tribunale di Pistoia, hanno stabilito che quando, come
è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di
sospensione della patente non coincidente con il limite
temporale minimo, o in misura assai prossima a questo, la
determinazione della durata della sanzione amministrativa
accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri
di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria
– continuano infatti gli Ermellini – pure nella sentenza di
patteggiamento se come è dato cogliere nella vicenda di
cui ci si occupa”.
Corte di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 28234; in “Il Vigile
Urbano” n. 9 – settembre 2009

***
Uso dell’autovelox sulle strade urbane
È legittimo l’accertamento dell’infrazione di cui all’art 142,
comma 8, c.d.s. (eccesso di velocità) effettuato a mezzo
autovelox anche se l’infrazione, commessa su strada urbana di scorrimento, non è stata contestata immediatamente
e nonostante l’apparecchio impiegato per la rilevazione
della velocità non abbia rilasciato alcuna documentazione
fotograﬁca. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione
II civile, con la sentenza 3 giugno 2009, n. 12843, ricordando, altresì, che il rilevamento della velocità a mezzo di
apparecchiature elettroniche può aver luogo su ogni tipo
di strada e che la contestazione immediata deve essere
effettuata solo quando possibile in relazione alle modalità
di organizzazione del servizio predisposto dall’amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio.
Cassazione, sez. II civile, 3 giugno 2009, n. 12843; in “Il
Vigile Urbano” n. 7-8 – luglio-agosto 2009

***
Infortuni sul lavoro
Indennizzo erogato dall’INAIL – Danno differenziale
– Ammissibilità – Presupposti e limiti – Onere della
prova
L’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi della citata
normativa non ripara integralmente il danno alla salute
subìto dal lavoratore a causa dell’infortunio sul lavoro
con il conseguente riconoscimento del danno biologico
differenziale.
Infatti la normativa di cui all’art. 13 DLg 38/00 introduce
una deﬁnizione del danno biologico anzitutto di carattere
sperimentale, in attesa della deﬁnizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione
del relativo risarcimento e, soprattutto ai soli ﬁni della
tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro.
Ciò signiﬁca che tale deﬁnizione non può essere estesa
ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile
per il quale la colpa è la condizione necessaria per la
risarcibilità del danno.
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L’azione per danno differenziale in senso proprio è solo
quella delineata dall’art. 10 co. 2/8; la stessa ha quindi
presupposti tipizzati ben precisi, che possono così essere
sintetizzati:
1) conﬁgurabilità di un fatto di reato perseguibile d’ufﬁcio
(v.s.);
2) sussistenza e permanenza della responsabilità civile
datoriale;
3) intervenuta liquidazione dell’indennità INAIL o ipotetica
liquidazione, se non intervenuta;
4) asserita ed argomentata superiorità del risarcimento
spettante rispetto alle idoneità per il medesimo titolo.
Questi presupposti costituiscono l’oggetto di altrettanti
oneri assertivi a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c.
Tribunale Monza – sez. Lavoro–n. 241 – 12 maggio 2009
–g.u. Pizzi; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Danno non patrimoniale
Danno morale soggettivo – Inammissibilità
Quanto al danno morale, al riguardo si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente sentenza n.
26972 dell’11 Novembre 2008 hanno evidenziato, tra l’altro,
che “deve essere deﬁnitivamente accantonata la ﬁgura del
cosiddetto danno morale soggettivo”, poiché “la sofferenza
morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata,
integra pregiudizio non patrimoniale; ciò posto, poiché
nell’ipotesi in cui vi sia stata lesione del bene salute, ogni
conseguen¬za da esso derivata, ﬁsica o psichica, rientra
nell’ambito del danno biologico – che nella sua ampia
accezione, esaurisce l’area del danno non patrimoniale
risarcibile – comporterebbe duplicazione rìsarcitoria anche
la congiunta attribuzione di ri¬sarcimento sia a titolo di
danno biologico, sia a titolo di danno morale” (Cassazione,
Sezioni Unite, 11 Novembre 2008, n. 26972).
Tribunale Monza – Sez. lavoro –n. 241 –12 maggio 2009–
g.u. Pizzi; in “Giustizia a Milano” n. 5 – Maggio 2009

***
Accertamento danno non patrimoniale –- Giudice di
pace – Giudizio di equità – Prova
Nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in
rilievo l’equità c.d. formativa o sostitutiva della norma di
diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati
dalla legge, ﬁssata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione.
Ne consegue che il giudice di pace, nell’ambito del solo
giudizio d’equità, può disporre il risarcimento del danno
non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla
legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della
persona umana costituzionalmente protetti, sempre che
il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso
presunzioni) il pregiudizio subìto, essendo da escludere
che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito.
Cassazione Civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4493 - Pres.
Fantacchiotti - Rel. Ambrosio - Veterinaria Roma Sud S.r.l
c. A.F.; in “Danno e responsabilità” n. 7 - 2009

***
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Danno non patrimoniale – Immissioni eccedenti la
normale tollerabilità – Sussiste
Quando, a seguito di immissioni eccedenti la normale
tollerabilità, i soggetti che abitano in un appartamento
sovrastante un esercizio commerciale sono costretti a
subire gli effetti insalubri e fastidiosi di fumo passivo e a
tenere chiuse le ﬁnestre anche durante il periodo estivo
per tutelare la propria salute, è risarcibile il danno non
patrimoniale nella sua natura di danno esistenziale se
risultano essere provate tali negative conseguenze sulla
qualità di vita dei danneggiati.
Cassazione Civile, Ord. sez. III, 31 Marzo 2009, n. 7875 Pres. Vittoria - Rel. Massera - Il Piccolo Caffè S.a.S. di D.N.A.
& C. c. P.C.; in “Danno e responsabilità” n. 7 - 2009

***
Liquidazione danno non patrimoniale – Applicazione
tabelle – Personalizzazione del danno
Non si può risarcire il pregiudizio all’integrità psicoﬁsica
limitandosi ad applicare le tabelle del danno biologico,
ﬁntante che queste non saranno aggiornate tenendo
conto del mutato quadro giurisprudenziale in seguito alla
decisione della Cassazione n. 26972/2008, pena il rischio
di sottodimensionamento del danno subìto: ﬁno a quando
non verranno elaborate nuove tabelle di risarcimento del
danno non patrimoniale all’integrità psicoﬁsica, è utile
adoperare lo strumento della individualizzazione del
danno all’integrità psicoﬁsica, approntato dall’art. 138,
D.Lgs. n. 209/2005, Cod. Ass.
Tribunale di Catanzaro, 13 maggio 2009 – Giudice Pezzo;
in “Danno e responsabilità” – “Gli Speciali 2009”

***
Liquidazione danno non patrimoniale da perdita rapporto parentale – Nonno e nipote
Le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate
dal legislatore per le lesioni micro permanenti sono
ﬁnalizzate, come emerge dal tenore letterale degli artt.
138 e 139 Cod. Ass., alla liquidazione del danno biologico come pregiudizio di carattere meramente ﬁsico
che possa essere oggetto di valutazione medico legale:
esula pertanto dalle quantiﬁcazioni ivi risultanti la valorizzazione del danno non patrimoniale consistente
nella sofferenza insita nella lesione che la sentenza di
Cassazione n. 26972/2008 ha ritenuto quale componente
del danno non patrimoniale riconoscibile nel caso di
lesioni alla persona.
Va accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale formulato dai
nonni del deceduto, in quanto anche i rapporti parentali tra
nonni e nipoti devono ritenersi ricompresi nella copertura
costituzionale accordata alla famiglia.
Tribunale di Milano, 30 giugno 2009 – Giudice Illarietti;
in “Danno e responsabilità” – “Gli Speciali 2009”

***
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