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L’attività convegnistica di Insurance 
Connect, in continuo sviluppo ed evolu-
zione, si rivolge prevalentemente a un 
target B2B. I convegni sono destinati a 
un pubblico specializzato con apertura 
a figure professionali provenienti dal 
mondo economico, industriale, finanzia-
rio, giuridico-legale e della formazione. 
Oltre a rappresentare un’importante 
occasione di incontro e confronto 
diretto, i nostri convegni sono veri e 
propri momenti di formazione e aggior-
namento. I temi che sviluppiamo sono 
scelti tra gli argomenti di attualità e 
maggiore interesse, allo scopo di 
interpretare i cambiamenti e le necessi-
tà latenti. La qualità contenutistica è 
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Italia sorvegliata speciale secondo le valutazioni di Moody’s e Goldman Sachs. Le due società 
hanno infatti messo in guardia i loro clienti verso un’economia che, con un rating appena superiore 

all’investiment grade, rischia un possibile e devastante declassamento.
Le oscillazioni tra outlook stabile e le probabilità di un imminente outlook negativo mettono in luce 
tutte le pesanti incertezze che impattano sul nostro paese, dove di giorno in giorno aumentano le 

preoccupazioni per il rischio di fallimento delle aspettative introdotte dal Pnrr, per la revisione del 
patto di stabilità, le tensioni nella maggioranza di governo e l’urgenza di costruire un’alternativa 

politica nonostante un’opposizione sempre più frammentata e litigiosa. 
I punti fermi con cui l’economia italiana continua a confrontarsi sono purtroppo rappresentati da 
un debito pubblico al 140 % del Pil, da previsioni di crescita inferiori all’1%, da un aumento dei 

costi su tutti i fronti, dall’insufficienza del sistema pensionistico e sanitario. 
Tutto l’entusiasmo speso per raccontare scenari di rilancio del paese, quantificare le risorse 

in arrivo dal Pnrr che avrebbero rovesciato i trend negativi del passato e generato promesse di 
ripresa, crescita e sviluppo, sembrano oggi annegare in un mare di incognite. 

Per cercare di contenere l’instabilità e le reazioni negative dei mercati saranno sufficienti i 
proclami del governo sulla determinazione nel continuare a ridurre il debito? 

Il grande sforzo che attende l’Italia, nelle prossime settimane, è recuperare credibilità e tenere la 
barra dritta su promesse, progetti e obiettivi che solo alcuni mesi fa ci hanno resi primi beneficiari 

di oltre 200 miliardi di euro da spendere in quattro anni, che significano circa il 3% di prodotto 
interno lordo in più all’anno. 

Il Pnrr resta un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire che esorta la politica, le amministrazioni 
locali e le imprese a ricercare soluzioni sostanziali senza limitarsi a provvedimenti isolati 

attraverso cui ritenere di aver superato un problema. 
In questa complessità si inserisce un altro grande nodo che condiziona le riforme da realizzare 

grazie al Pnrr: il reperimento della forza lavoro. Pensiamo al rinnovamento del sistema sanitario 
nazionale, dove però mancano medici e infermieri, al settore delle costruzioni che da marzo 2022 
ha visto crescere la richiesta di lavoratori del 30%, e ancora al comparto dell’agricoltura in cui 

mancano, come denunciato da Confagricoltura, circa 100mila lavoratori. 
Ecco perché anche il tema dell’immigrazione diventa oggi una necessità economica con cui 

confrontarsi evitando leggi inutili, come sostiene la Banca Mondiale nel suo rapporto “World 
Development- Migration” evidenziando l’importanza di rendere i migranti come una parte dello 

sviluppo strategico grazie ad adeguate politiche di coinvolgimento. Un punto di partenza per 
ampliare le prospettive di intervento e tenere fede, anche tramite una più articolata collaborazione 
tra pubblico e privato, a programmi di innovazione e rilancio, oltre che agli obblighi verso il nostro 

territorio, le nuove generazioni e i lavoratori. 

EDITORIALE

Maria Rosa Alaggio
alaggio@insuranceconnect.it

L’ITALIA E LA CHIMERA 
DEL RILANCIO ECONOMICO
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EUROVITA È IN AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA
L’Ivass ha inoltre prorogato la sospensione dei riscatti 
fino al 30 giugno

Eurovita è stata posta in amministrazione straordina-
ria. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, su 
proposta dell’Ivass, ha infatti disposto con un decreto 
del 29 marzo 2023 l’amministrazione straordinaria e 
lo scioglimento degli organi di amministrazione e con-
trollo di Eurovita Holding ed Eurovita. 
L’Ivass ha confermato l’incarico ad Alessandro San-
toliquido, nominandolo commissario per la gestione 
straordinaria. Antonio Blandini, Sandro Panizza e 
Monica Biccari sono stati invece nominati dall’istituto 
di vigilanza componenti dei comitati di sorveglianza, 
con il primo che ricoprirà l’incarico di presidente. L’I-
vass ha inoltre prorogato fino al 30 giugno la sospen-
sione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di ca-
pitalizzazione stipulati con Eurovita, misura che era 
stata disposta il 6 febbraio 2023 e che sarebbe dovuta 
scadere alla fine di marzo.

ANIA, MALE IL VITA NEL 2022
In crescita invece la raccolta nel settore danni del 
mercato italiano

Cala la raccolta delle compagnie italiane e delle rap-
presentanze per l’Italia di imprese extra-europee nel 
2022. Lo scorso anno, secondo i dati dell’Ania, la per-
formance del mercato ha sfiorato la soglia dei 130 mi-
liardi di euro, registrando un calo del 7,2% su base 
annua in termini omogenei. Male soprattutto il vita, 
che mette a bilancio una raccolta di 94 miliardi di euro 
e un flessione dell’11% rispetto al 2021 dettata princi-
palmente dalla contrazione dei prodotti linked.
Cresce invece del 4,6% la raccolta nel settore danni, 
che mette a segno una raccolta complessiva di 35,7 

miliardi di euro. La performance è trainata principal-
mente dai rami diversi dall’Rc auto (+8,2%), mentre 
quest’ultimo, che ha un peso ancora rilevante nel mer-
cato assicurativo danni, chiude il 2022 con una flessio-
ne del 2,1%.

POSTE VITA, 
A SEGNO L’OPA SU NET INSURANCE
Revocati lo scorso 20 aprile dalle negoziazioni i titoli e 
warrant della compagnia lanciata da Andrea Battista

A segno l’opa annunciata lo scorso settembre da Poste 
Vita sulla totalità delle azioni e dei warrant di Net In-
surance. Al termine del periodo di adesione, scaduto 
lo scorso 6 aprile, il veicolo finanziario Net Holding, 
che fa capo alla compagnia assicurativa del gruppo 
Poste Italiane, ha annunciato di detenere il 96,5% 
delle azioni e il 99,3% dei warrant della compagnia e 
di aver dunque superato la soglia, fissata al 95%, che 
prevede l’adempimento del diritto e dell’obbligo di ri-
acquisto sul rimanente 3,5% del capitale sociale di Net 
Insurance: l’operazione avrà un controvalore comples-

sivo di circa 6,1 milioni di euro. L’opa era stata pro-
mossa a un prezzo di 9,50 euro per azione e 4,81 euro 
per warrant. Net Holding ha inoltre annunciato che lo 
scorso 20 aprile sono stati revocati dalle negoziazioni 
i titoli e i warrant di Net Insurance, finora quotata sul 
listino Euronext Star Milan di Borsa Italiana.

CLAUDIO DEMOZZI 
CONFERMATO ALLA GUIDA DI SNA
Ha ottenuto 322 preferenze contro le 53 della lista 
presentata da Massimo Pegoraro

Claudio Demozzi è stato rieletto per la quinta volta 
alla guida del Sindacato nazionale agenti, in occa-
sione del 56esimo congresso nazionale che si è svolto 

BREVI

©
 ch

am
pc

 - 
iS

to
ck



INSURANCE REVIEW, MAGGIO 2023   5

in Sardegna. La mozione di Demozzi ha ottenuto 322 
preferenze contro le 53 della lista presentata dall’altro 
candidato, Massimo Pegoraro, presidente della sezio-
ne Sna di Padova.
L’esecutivo nazionale è stato sostanzialmente riconfer-
mato. Solo due i nomi nuovi: Giuseppe Giardinella, 
agente di Catania, prende il posto di Angela Occhi-
pinti, mentre Marco Vagaggini di Grosseto sostituisce 
Gaetano Vicinanza. Elena Dragoni è la vice presi-
dente vicaria e Sergio Sterbini è stato confermato vice 
presidente. Gli altri nomi del comitato di governo di 
Sna sono Sandro Prini, Betty Ferraro, Paolo Bulle-
gas, Maurizio Ragni, Emiliano Ortelli, Marcello Baz-
zano e Fabio Occhiuto.

UN NUOVO PRESIDENTE PER SWISS RE
Sergio Ermotti lascia l’incarico per ricoprire la carica di 
ceo di Ubs

Cambio al vertice di Swiss Re. Il gruppo riassicurativo 
ha annunciato che Sergio Ermotti lascerà la carica di 
presidente per assumere l’incarico di ceo di Ubs dopo 
l’acquisizione di Credit Suisse. La guida della società 
è stata affidata ad interim a Jacques de Vaucleroy, 
nominato vice presidente e lead independent director 
della società. Il board procederà alla ricerca e all’indi-
viduazione di un successore, che sarà eletto in un’as-
semblea straordinaria dei soci.
“Considerate queste straordinarie circostanze, assicu-
reremo i più alti standard di governance, così come 
stabilità e continuità nella gestione della transizione”, 
ha commentato Ermotti. “Sono convito – ha proseguito 
– che la procedura proposta sia nel miglior interes-
se dei nostri azionisti e credo che la transizione sotto 
la leadership di Jacques de Vaucleroy sarà gestita al 

meglio: Swiss Re ha obiettivi strategici ben definiti ed 
è nella posizione migliore per centrare tutti i suoi tar-
get”.

FUGA DALLA NZIA
Munich Re, Zurich e Hannover Re hanno abbandonato 
l’alleanza per il raggiungimento delle zero emissioni

Ormai è fuga dalla Net-zero Insurance Alliance (Nzia). 
Munich Re, Zurich e Hannover Re, a poche settimane 
di distanza l’una dall’altra, hanno annunciato la loro 
uscita dall’alleanza che mira a raggiungere portafogli 
di investimento e di sottoscrizione a zero emissioni 
nette di gas a effetto serra entro il 2050. Dell’alleanza, 
dopo le tre defezioni, fanno ancora parte 28 importanti 
gruppi assicurativi e riassicurativi.
Munich Re, la prima società a lasciare la Nzia, aveva 
giustificato la propria decisione con “rischi antitrust” 
che avrebbero potuto limitare la portata dei suoi obiet-
tivi di decarbonizzazione. Zurich aveva invece parla-
to della volontà di “concentrare le proprie risorse per 
supportare i propri clienti nella loro transizione”. Han-
nover Re non ha fornito motivazioni specifiche, ma ha 
assicurato che resterà “impegnata nella sua strategia 
di sostenibilità, negli obiettivi associati e nel suo soste-
gno all’accordo di Parigi, e mira a raggiungere la piena 
neutralità climatica entro il 2050 al più tardi”.

ICCREA RILEVA LE JOINT VENTURE
Il gruppo avrebbe acquisito la partecipazione di 
Cattolica in Bcc Vita e Bcc Assicurazioni

Iccrea accelera sul dossier bancassicurazione. Il grup-
po bancario, secondo la Reuters, avrebbe a fine aprile 
rilevato la partecipazione di Cattolica Assicurazioni 
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nelle joint venture Bcc Vita e Bcc Assicurazioni. L’o-
perazione, che era stata annunciata durante la pre-
sentazione del piano industriale, rientra nel più ampio 
processo di ricerca e selezione di uno o più partner 
bancassicurativi per la banca guidata dal direttore ge-
nerale Mauro Pastore.
Secondo la Reuters, il business assicurativo di Iccrea 
si aggirerebbe attorno ai 950 milioni di euro. Il grup-
po bancario, prosegue l’agenzia di stampa, sarebbe al 
lavoro con l’advisor Kpmg per individuare uno o più 
partner per il proprio canale bancassicurativo. L’ac-
cordo dovrebbe prevedere la cessione del 51% delle 
joint venture ai possibili partner, con la possibilità 
per questi ultimi di salire successivamente al 70%, e 
la definizione di un piano distributivo di cinque anni, 
poi rinnovabile per altri dieci. Il business vita sareb-

be al momento all’attenzione di Bnp Paribas Cardif, 
Athora e GamaLife, mentre il dossier sul ramo danni 
sarebbe invece finito sul tavolo di Talanx, Helvetia, 
Groupama e Assimoco.

REVO, 
L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO
Il risultato operativo rettificato ammonta a 5,3 milioni di 
euro, mentre i premi lordi crescono del 69,5% 

Ok dell’assemblea degli azionisti al bilancio consolida-
to di Revo per il 2022. Il risultato operativo rettificato 
ammonta a 5,3 milioni di euro, mentre i premi lordi 
contabilizzati raggiungono quota 131,4 milioni di euro 
e registrano una crescita del 69,5% su base annua. 
L’indice di solvibilità si attesta al 269,8%. L’assemblea 
ha inoltre rinnovato la delega al consiglio per l’acquisto 
e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie 
per un quantitativo di azioni non superiore al 20% del 
capitale sociale pro tempore della società: il riacquisto 
dovrà avvenire a un prezzo per azione che non potrà 
discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più 
del 20% rispetto alla media dei prezzi di riferimento 

registrati dal titolo nel giorno precedente ogni singola 
operazione. L’assise, in seduta straordinaria ha infine 
approvato la modifica dell’articolo 2 dello statuto, che 
si inserisce nel procedimento di estensione dell’attività 
assicurativa e riassicurativa al ramo tutela legale.
La presidente Antonia Boccadoro si è detta partico-
larmente soddisfatta dei risultati, “che hanno centrato 
pienamente gli obiettivi di piano per il 2022”.

PIENA OPERATIVITÀ 
PER INSALUTE SERVIZI
Al via la joint venture tra Blue Assistance e Intesa 
Sanpaolo Vita con presidente Filippone e ad Tessitore

Arriva il momento della piena operatività per InSalute 
Servizi, una nuova joint venture frutto di un accordo 

siglato lo scorso luglio da Intesa Sanpaolo Vita e Blue 
Assistance. La società, definita un third part admini-
strator, sarà presieduta da Luca Filippone, mentre 
Massimo Tessitore ricoprirà l’incarico di amministra-
tore delegato e direttore generale. Secondo i piani delle 
due società, InSalute Servizi gestirà nel 2026 il 75% del 
portafoglio di Intesa Sanpaolo Rbm Salute.
 “Con l’operazione odierna – si legge in una nota stam-
pa – InSalute Servizi può ora proporre alla clientela un 
servizio proattivo e una migliore qualità complessiva 
delle prestazioni erogate, favorendo una maggiore agi-
lità nell’evoluzione dell’offerta assicurativa di Intesa 
Sanpaolo Rbm Salute e una flessibilità nello sviluppo 
di partnership con ospedali, ambulatori, centri diagno-
stici e medici del proprio network convenzionato”.

SIFÀ, FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
IN UNIPOL RENTAL
Siglata una partnership industriale tra UnipolSai e Bper 
nel settore del noleggio al lungo termine

UnipolSai e la controllata UnipolRental hanno sotto-
scritto con Bper e Sifà (quest’ultima controllata dall’i-
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TANTE ALTRE NEWS 
SU INSURANCETRADE.IT
Usa il qr code per accedere alla homepage 
e iniziare a navigare

Sul portale www.insurancetrade.it è possibile 
trovare numerose altre news riguardanti il mer-
cato, le compagnie, la distribuzione, la normati-
va e tutte le novità legate al settore assicurativo. 
Le notizie della sezione Brevi sono inoltre ap-
profondite on line sul sito. Collegati con smar-
tphone o tablet per accedere alla homepage, 
dalla quale puoi navigare liberamente. 
Nel mese di aprile i contenuti più visti sul sito 
sono stati: la news Insurance Connect lancia 
Best of Insurance Women Awards 2023; la no-
tizia Aon Italia conferma il trend di crescita 
negli ultimi cinque anni; l’articolo Generali si 
conferma il primo gruppo assicurativo italiano 
per raccolta; l’osservatorio Le novità sulla di-
stribuzione nel canale bancario; e il glossario 
Accidentalità o fatto accidentale.
Puoi anche registrarti gratuitamente e scegliere 
di ricevere via email ogni giorno il quotidiano 
di settore Insurance Daily e la newsletter setti-
manale. Insurancetrade.it non è solo un sito di 
informazione, ma una vera e propria communi-
ty, presente sui principali social network, come 
Facebook, Twitter e Linkedin.
Nel mese di aprile i contenuti più cliccati sul-
la pagina Facebook di Insurance Review sono 
stati: l’articolo Banco Desio, innovazione e ter-
ritorio; la notizia Revo coniuga crescita e soli-
dità grazie alla diversificazione; e l’editoriale Il 
lavoro e la ricerca della felicità.
I contenuti di Insurance Review più visualizzati 
su Linkedin sono stati: il focus Riforma Carta-
bia, cosa cambia per l’assicurazione; l’articolo 
La polizza assicurativa è una forma di rispar-
mio; e la rubrica La professione peritale alla 
prova di tecnologia e norme.

stituto di credito), un accordo quadro finalizzato alla 
realizzazione di un progetto industriale nel settore del 
noleggio a lungo termine, da attuarsi anche attraverso 
la fusione per incorporazione di Sifà in UnipolRental. 
L’operazione, spiega una nota, “è finalizzata a una 
collaborazione commerciale ventennale per l’offerta, 
tramite la rete delle filiali bancarie e più in generale 
attraverso i canali commerciali del gruppo Bper, dei 
prodotti di noleggio a lungo termine e dei servizi le-
gati ai relativi contratti proposti da UnipolRental”. A 
fusione effettiva, UnipolSai deterrà una partecipazione 
dell’80,013% nel capitale sociale di UnipolRental.

NAT CAT, 
RECORD DI PERDITE ECONOMICHE
Nel primo trimestre del 2023, secondo Gallagher Re, 
i danni complessivi ammontano a 77 miliardi di dollari

Nei primi tre mesi del 2023, secondo un recente report 
di Gallagher Re, le catastrofi naturali avrebbero pro-
vocato perdite economiche per 77 miliardi di dollari a 
livello globale, il dato più alto degli ultimi dodici anni. 
Le perdite assicurative sono stimate in 22 miliardi di 
dollari, cosa che confermerebbe, si legge in una nota, 
“il significativo gap di protezione globale, pari al 72% 
del totale delle perdite non coperto dall’assicurazione”.
A pesare sono soprattutto i devastanti terremoti in 
Turchia e Siria e le forti tempeste convettive negli Sta-
ti Uniti. Lo sciame sismico che lo scorso febbraio ha 
colpito Turchia e Siria, nel dettaglio, ha causato danni 
materiali per 45 miliardi di dollari: le perdite assicu-
rate si fermano ad appena cinque miliardi di dollari, 
dato che comunque costituisce la perdita più grande 
mai registrata dal mercato assicurativo in Turchia. 

GLOBAL ASSISTANCE, UTILE LORDO 
A PIÙ DI 40 MILIONI DI EURO
Bene anche la raccolta, in crescita del 18,5% nel canale 
di agenti e broker

Global Assistance chiude bene il 2022. La compagnia 
ha reso noto di aver totalizzato un utile lordo di eserci-
zio di 41,7 milioni di euro, frutto, come si legge in una 
nota stampa, anche di “positive componenti straordi-
narie”. Molto bene la raccolta, cresciuta del 18,5% nel 
canale di agenti e broker, a testimonianza, prosegue 
la nota, di “un rapporto sempre più consolidato con la 
rete di vendita tradizionale che ha dimostrato di ap-
prezzare il catalogo prodotti fornito ed i servizi erogati 
dalla compagnia”. L’indice di solvibilità dopo la distri-
buzione dei dividendi si attesta al 320%.
L’assemblea ha inoltre confermato per un nuovo in-
carico triennale l’intero consiglio di amministrazione 
in scadenza, nominando amministratori Pietro Rinal-
di (presidente), Matteo Rinaldi, Vincenzo Latorraca 
(ad), Salvatore Forte e Alessandro Musella. 
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Quando parliamo di even-
ti catastrofali ci riferiamo a 
quel catalogo di avvenimenti 
come alluvioni, frane, eruzio-
ni vulcaniche e terremoti che, 
purtroppo, nel nostro paese 
accadono spesso. Fra il 1950 
e il 2012, sono state registrate 
almeno 1.061 frane con vitti-
me in 962 località e almeno 
672 inondazioni con vittime 
in 563 località. Solo l’ultimo 
evento sismico catastrofico, il 
terremoto del centro Italia, ha 
causato danni in 140 comuni, 
299 vittime, 388 feriti e circa 
41mila sfollati. Gli edifici di-
chiarati inagibili sono stati 
80mila.  

Si avverte ormai da più 
parti la necessità di de-
finire un sistema di ga-
ranzie e di coperture 
che tutelino il patrimo-
nio abitativo dai dan-
ni economici derivanti 
dalle calamità naturali. 
Fino a oggi si è rite-
nuto toccasse esclusi-
vamente allo Stato il 

compito di sostenere 
il peso di questi danni, 
con risultati non sempre 
brillanti: stanziamen-
ti insufficienti, ritardi 
nell’erogazione, proble-
mi burocratici e di co-
perture, con difficoltà 
nella determinazione 
del costo degli interven-
ti e per la loro ripartizio-
ne nel tempo. Per non 
parlare di interi territo-
ri abbandonati, borghi 
diventati dalla mattina 
alla sera fantasmi, atti-
vità economiche perse 
per sempre.
Non è lo Stato che deve 
assicurare il patrimo-
nio dei privati. Primo, 
perché non lo sa fare; 
secondo, perché con la 
fiscalità generale, cioè 
anche con le tasse di chi 
non possiede nulla, si va 
a risarcire chi possiede 
un patrimonio immo-
biliare; terzo perché il 

CONSUMATORI

LE RAGIONI di una POLIZZA  CAT-NAT OBBLIGATORIA

di FABRIZIO PREMUTI, presidente di Konsumer Italia

compito dello Stato è 
pensare alla prevenzio-
ne e al patrimonio pub-
blico. In Italia le unità 
abitative private sono 
oltre 30 milioni, per un 
valore di ricostruzio-
ne stimabile intorno ai 
3.900 miliardi di euro. 
È evidente che occorre 
un cambio di passo nel-
le politiche risarcitorie; 
va organizzato un pro-
gramma organico e arti-
colato con più soggetti. 
Un sistema di coperture 
assicurative o di garan-
zie cat-nat a favore del 
patrimonio immobiliare 
privato che si affianchi 
allo Stato come in mol-
ti paesi in Europa e nel 
mondo, ad esempio in 
Francia, Spagna, Belgio, 
Regno Unito, Stati Uniti 
d’America. Per questo, 
da oltre dieci anni Kon-

sumer Italia si batte af-
finché sia introdotto un 
sistema nazionale di as-
sicurazione obbligatoria 
per i danni da catastrofe 
naturale. 

Puntare sulla mutualità

Per molti tale proposta 
equivarrebbe all’intro-
duzione di una nuova 
tassa sulla casa, ma si 
tratta di una critica stru-
mentale che arriva dai 
partiti che temono da 
questo una diminuzione 
del proprio bacino elet-
torale, o da parte di chi 
ha una totale ignoranza 
del fenomeno e del set-
tore assicurativo.
Per questo in molti casi 
si cerca di introdurre 
volontariamente l’as-
sicurazione per dan-

Lo Stato deve destinare le risorse pubbliche alla 
prevenzione delle catastrofi naturali e lasciare la 
ricostruzione a chi ha le competenze adatte. Una forma 

di partnership pubblico-privata per l’assicurazione 
degli immobili è la via sostenuta, tra gli altri, da Cineas 

e da Konsumer Italia
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ni catastrofali, magari 
unendola alla classica 
assicurazione incendio 
e scoppio che viene fat-
ta all’accensione di un 
mutuo. Ma la volonta-
rietà, in un paese dove 
è del tutto assente la 
cultura assicurativa, non 
può bastare. Si pensi 
che solamente il 50% 
circa delle abitazioni ha 
una copertura assicu-
rativa, e di questo 50% 
solo il 5% ha anche la 
copertura per catastrofi 
naturali. 
Ma poi, quale assicura-
zione garantirebbe l’abi-
tazione posta sui Campi 
Flegrei? O sulle pendici 
del Vesuvio? E a quali 
costi? Va detto che nes-
suno è esente da rischi, 
basti pensare al terre-
moto di Modena, rite-
nuta area non sismica, 
oppure alle esondazio-
ni di Genova, alle frane 
dei territori alpini e ap-
penninici. Se vogliamo 
garantire il patrimonio 
immobiliare la coper-
tura deve essere obbli-
gatoria, in una logica di 
mutualità che permetta 
a tutti di poterla pagare. 

Stanziare 80-120 euro 
l’anno su patrimoni di 
200-400 mila euro, ma-
gari inclusi nella durata 
ventennale di un mutuo, 
certamente non cambia 
la vita di chi può per-
mettersi un acquisto del 
genere. Cambiano però 
la sorte nel momento in 
cui il bene dovesse es-
sere interessato da una 
catastrofe naturale. 
Dopo il terremoto del 
centro Italia siamo stati 
tre volte in quei territo-
ri, abbiamo parlato con 
chi ha perso tutto. Con il 
senno di poi, tutti avreb-
bero voluto essere assi-
curati, e lo dichiarano; 
ma è vergognoso che 
a distanza di sei anni 
ci siano ancora decine 
di migliaia di cittadini 
in assistenza abitativa 
e paesi fantasma dove 
si comincia appena ad 
avviare lo smaltimento 
delle macerie. 

I tempi potrebbero 
essere maturi

Il ministro dell’Ambiente 
Gilberto Pichetto Fra-
tin si è più volte espres-

so favorevolmente sulla 
copertura obbligatoria: 
che sia questo il gover-
no che finalmente pensi 
al bene comune e non 
alle critiche? Lo spe-
riamo davvero, ma non 
per questo rimarremo 
con le mani in mano. 
Grazie al Cineas, che ha 
voluto impegnare le mi-
gliori risorse assicurati-
ve del Paese, un gruppo 
di esperti ha realizzato 
un libro bianco dal tito-
lo L’assicurazione delle 
calamità naturali e del-
le pandemie, presenta-
to di recente a Palaz-
zo Montecitorio a una 
qualificata platea. Nello 
studio, Sergio Ginoc-
chietti, coordinatore 
del gruppo e tra i mas-
simi esperti sul tema, 
ha voluto dare voce ai 
consumatori, “soppor-
tando” così la presenza 
del sottoscritto. 
Nella presentazione 
sono emersi interessan-
ti spunti di riflessione 
sul possibile sviluppo 
di iniziative, anche par-
lamentari, volte ad ac-
crescere la cultura del 
rischio nel nostro pae-
se, unitamente ad altre 
dedicate alla maggiore 
penetrazione delle po-
lizze assicurative cat-
nat, attraverso politiche 
di maggiore o totale 
detassazione e defisca-
lizzazione dei relativi 
premi. Il tutto accompa-
gnato da una revisione 
delle regole al contor-
no, che prevedano ad 
esempio un trattamento 
differenziato da parte 
dello Stato nella con-

cessione dei contributi 
a seguito di evento ca-
tastrofale, penalizzando 
quei cittadini che non 
abbiano stipulato una 
polizza contro tali rischi. 
È auspicabile una fase 
intermedia di prepara-
zione dei cittadini e del-
le forze politiche a una 
futura partnership pub-
blico-privata, per evita-
re prevedibili reazioni 
negative verso quella 
che potrebbe apparire 
come una nuova tassa, 
fase che dovrà comun-
que avere una scadenza 
temporale. Vedremo nei 
prossimi mesi gli svilup-
pi concreti della dispo-
nibilità mostrata oggi a 
lavorare insieme, tecni-
ci, politici e consumato-
ri. Per il momento, non 
posso che esprimere la 
mia personale soddisfa-
zione per l’interessante 
e costruttiva iniziativa 
di Cineas, insieme ai rin-
graziamenti al presiden-
te Massimo Michaud. 
Di certo Konsumer Italia 
continuerà a sostenere 
in ogni luogo la neces-
sità dell’obbligatorietà 
assicurativa, forse l’in-
sistenza potrà porta-
re sviluppi immediati, 
oppure solo sollecitare 
passi intermedi. L’im-
portante è far prevale-
re l’esigenza di liberare 
risorse pubbliche che 
possano essere impe-
gnate nella prevenzio-
ne e nell’intervento a 
contrasto del dissesto 
idrogeologico, di cui il 
Paese soffre e su cui 
sviluppa solo interventi 
post evento.
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Il mondo peritale avverte l’in-
gerenza di alcuni assicuratori 
nei compiti propri della pro-
fessione. La richiesta di alcu-
ni di trasmettere gli elaborati 
peritali alla compagnia prima 
della definizione in contrad-
dittorio dell’indennizzo, l’im-
posizione aprioristica di fire 
investigators in un ampio 
numero di casi, l’imposizione 
di listini prezzi nel calcolo di 
danno e dei valori di preesi-
stenza, addirittura l’interven-
to in sopralluogo con l’indica-
zione dell’estensione e delle 
tecniche da adottare nella bo-
nifica post sinistro, sono evi-
denti invasioni di campo che 
tendono a ridurre la figura del 
perito a nudus minister, pri-
vandolo dell’autonomia che 
ne ha sempre caratterizzato 
l’operato.

Una riflessione sui 
criteri di scelta dei 
periti

Se, come è lecito aspet-
tarsi, gli assicuratori 
sono convinti di aver 
selezionato un corpo 
peritale di persone one-
ste e capaci, tali inge-
renze appaiono frutto 
di un’ansia di control-
lo eccessiva, oltre che 
uno spreco di risorse. 
Viceversa si potrebbe 

pensare che le mandan-
ti dispongano di risorse 
interne in grado di svol-
gere il lavoro meglio 
dei periti fiduciari; leci-
to domandarsi perché 
non cambiare periti o, 
paradossalmente, ri-
nunciare alla perizia in 
outsourcing, in quanto 
evidentemente inutile e 
costosa.
Comunque stiano le 
cose, manager e azioni-
sti di queste compagnie 
di assicurazione do-
vrebbero domandarsi 
se una siffatta gestione 
dei sinistri sia efficiente 
ed economica. In gene-
rale si impone una rifles-
sione sui criteri di scelta 
dei periti: se un tempo 
gli incarichi peritali veni-
vano affidati basandosi 
sull’intuitus personae, la 
loro crescita numerica 
poteva portare a pre-
miare nell’affidamen-
to rapporti personali 
e conoscenze dirette, 
risultando inefficiente. 
Da qui la nascita delle 
prime gestioni fiducia-
ri, che hanno portato a 
selezionare le strutture 
principalmente in base 
a valori misurabili qua-
li tempistiche di liqui-

PERITI

LA CERTIFICAZIONE del PERITO IN BASE alla UNI 11628/2016 

di ALBERTO BIANCHI, consigliere di Aipai

dazione, controllo dei 
costi, organizzazione e 
presenza sui territori. 

Distinguere 
una perizia di qualità

Oggi si impone, a tutta 
evidenza, il tema del-
la qualità della perizia: 
difficile da misurare a 
posteriori, la qualità è il 
frutto della competenza 
del perito, da intender-
si come mix di abilità, 
conoscenze, e costan-
te aggiornamento pro-
fessionale. Affidare gli 
incarichi a periti con 
preparazione adeguata 
alla loro complessità, 
valutata a priori con cri-
teri condivisi, permet-
terebbe di non spreca-
re risorse in controlli e 
ingerenze inutili, ferme 
le necessità di supervi-
sione e audit. A questo 
occorrerebbe unire la 
verifica che provider e 
società peritali dispon-
gano di adeguate risor-
se per affrontare diver-
se tipologie di incarico.
La certificazione di par-
te terza potrebbe forni-
re un primo criterio di 

selezione. Un rinnovato 
interesse degli assicura-
tori alla qualità della pe-
rizia, giustificherebbe, 
infatti, un affinamento 
della norma Uni 11628 
del 2016 che regola l’at-
tività peritale in campo 
no-motor. La norma 
merita di essere oggi 
rivista sulla base del-
le esperienze acquisite 
nel corso dell’attività di 
certificazione e in consi-
derazione della recente 
rapida evoluzione dei 
processi liquidativi. Po-
trebbe essere introdot-
ta una maggiore diffe-
renziazione delle figure 
peritali, da rapportarsi 
alla complessità degli 
incarichi svolti, e la va-
lorizzazione delle prin-
cipali specializzazioni.
Alla redazione della pri-
ma stesura della norma 
non presero parte gli 
assicuratori: l’auspicio 
è che a un’eventuale ri-
visitazione partecipino 
tutti gli stakeholders; 
così da costruire uno 
strumento adeguato 
alle attuali esigenze di 
mercato.

La norma può essere oggi rivista sulla base delle 
esperienze acquisite nel corso dell’attività di 
certificazione e in considerazione della recente rapida 

evoluzione dei processi liquidativi, introducendo una 

maggiore differenziazione delle figure peritali e la 
valorizzazione delle principali specializzazioni
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SE IL PREMIO è 

INCASSATO IN RITARDO 

di PASQUALE PICONE, 

studio legale THMR 

La Suprema Corte è tornata 
ad affrontare il tema della 
sospensione dell’assicurazio-
ne, incentrando la riflessione 
sugli effetti dell’accettazione 
senza riserve del pagamento 
tardivo del premio da parte 
dell’assicuratore, e offrendo 
degli spunti utili per parame-
trare sul punto il rischio di 
sanzioni da parte dell’Istituto 
di vigilanza.

Con la sentenza n. 6480 
del 3 marzo scorso, la 
Corte di Cassazione af-
ferma che la mera ac-
cettazione del premio 
pagato in ritardo non 
può costituire di per sé 
una rinuncia tacita a ec-
cepire la sospensione 
della garanzia assicura-
tiva prevista dall’articolo 
1901 c.c., non trattando-
si di un comportamento 
dimostrativo di una ine-
quivoca volontà in tal 
senso.

NORMATIVA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha 

affermato che non è indennizzabile il sinistro avvenuto 

dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 

1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia 

accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio

Il caso riguardava la ri-
chiesta di risarcimento 
danni avanzata da un 
utente della strada nei 
confronti di una ammi-
nistrazione provinciale 
per un sinistro avvenu-
to a causa delle cattive 
condizioni del manto 
stradale. In primo grado 
si costituì l’ente proprie-
tario della strada, chia-
mando in causa il pro-
prio assicuratore della 
responsabilità civile. Il 
primo giudice accolse 
la domanda dell’attore 
ma rigettò la chiamata 
di garanzia formulata 
dalla Provincia in quan-
to quest’ultima aveva 
tardivamente pagato il 
premio assicurativo e il 
sinistro, invece, si era ve-
rificato nel momento in 
cui l’ente era privo di co-
pertura assicurativa. La 
decisione veniva appel-

lata dalla Provincia e la 
corte di appello riforma-
va il punto della senten-
za attinente al rapporto 
assicurativo, rilevando 
che il pagamento tardi-
vo del premio era stato 
accettato dall’assicu-
ratore senza riserve, 
ingenerando così nella 
Provincia il legittimo af-
fidamento che l’assicu-
ratore avrebbe pagato 
tutti i sinistri avvenuti 
durante quella annuali-
tà.

Il principio di 
comunione dei rischi 

Con l’arresto in esame, 
a firma di Marco Ros-
setti, i giudici della Su-
prema Corte abbando-
nano definitivamente 
quell’orientamento (cfr. 

Cass. Civ. sentenza n. 
27132/2006) che pre-
tendeva di estendere 
sic et simpliciter il se-
condo comma dell’ar-
ticolo 1460 c.c. – rela-
tivo all’impossibilità di 
sollevare l’eccezione di 
inadempimento con-
trattuale quando questa 
sia contraria a buona 
fede – all’ipotesi previ-
sta dall’articolo 1901 c.c..
Quell’orientamento, in-
fatti, riteneva che l’assi-
curatore che aveva ac-
cettato senza riserve il 
pagamento tardivo del 
premio non potesse in-
vocare la sospensione 
dell’assicurazione, ex 
articolo 1901 c.c., essen-
do questa una condotta 
contraria a buona fede.
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SE IL PREMIO è 

INCASSATO IN RITARDO 

Gli ermellini hanno rite-
nuto di non poter dar 
continuità all’orienta-
mento per due ordini di 
ragioni: in primis, a cau-
sa dell’erroneità dei pre-
supposti su cui si fon-
dava; in secondo luogo, 
per gli esiti paradossali 
a cui tale teoria condu-
ceva. 
Per ciò che attiene al 
primo punto, la Corte 
di Cassazione ha ricor-
dato, richiamando un 
arresto della Corte Co-
stituzionale (sentenza n. 
18/1975), che il contrat-
to assicurativo si fonda 
sul cosiddetto principio 
di comunione dei rischi: 
l’equilibrio tecnico ed 
economico alla base 
del contratto di assicu-
razione non si realizza, 
infatti, nell’ambito del 
singolo rapporto con-
trattuale ma fra la to-
talità dei rischi assunti 
dall’assicuratore e la to-
talità dei premi dovuti 
dagli assicurati. In virtù 
di tale meccanismo, l’as-
sicuratore quando as-
sume su di sé l’alea del 
pagamento dell’inden-
nizzo deve essere mes-
so in condizione di po-
ter contare sul puntuale 
versamento dei premi 
alle scadenze pattuite 
da parte di tutti gli as-
sicurati; proprio su tali 
previsioni di pagamento 
l’impresa dovrà costi-
tuire le riserve tecniche 
calcolate per adempie-
re i propri obblighi. È 
proprio attraverso tali 
incassi, infatti, che l’im-
presa potrà costituire le 
garanzie imposte dalla 
legge a tutela degli as-
sicurati.

Quindi, ritiene la Corte, 
il mancato pagamento 
di un premio da parte di 
un assicurato non tur-
ba il singolo rapporto 
contrattuale ma l’inte-
ro meccanismo su cui 
riposa il principio della 
comunione dei rischi. 
Insomma, è economi-
camente necessario 
che in caso di mancato 
pagamento il contrat-
to di assicurazione resti 
sospeso non potendo 
l’assicuratore supporta-
re rischi per i quali non 
ha incassato il relativo 
premio.
Né si può sostenere, alla 
luce del ricordato arre-
sto della Consulta, che 
l’articolo 1901 c.c. con-
senta all’assicuratore, 
ad libitum, e senza con-
seguenze alcune, di sce-
gliere se indennizzare o 
meno i sinistri avvenuti 
nel periodo di carenza.
L’articolo 1901, infatti, ha 
proprio lo scopo di ga-

rantire l’equilibrio tecni-
co-economico tra premi 
e rischi; l’impresa assi-
curativa che rinunciasse 
a far valere la carenza 
di copertura, sostiene 
la Corte, terrebbe ad-
dirittura una condotta 
apertamente contraria 
al dovere di sana e pru-
dente gestione di cui 
all’articolo 3 del Codice 
delle Assicurazioni, tan-
to da esporsi al rischio 
di sanzioni da parte di 
Ivass. Questo perché 
nel contratto di assicu-
razione il premio ver-
sato dall’assicurato co-
stituisce solo in minima 
parte la remunerazione 
dell’assicuratore (il co-
siddetto caricamento); 
la restante parte (il co-
siddetto premio puro) 
costituisce la provvista 
destinata ad alimenta-
re la riserva fortemente 
voluta dal legislatore a 
tutela della massa degli 
assicurati.

Tre effetti paradossali

Per ciò che attiene al 
secondo aspetto, infine, 
i giudici della Suprema 
Corte affermano che se 
si ritenesse che l’accet-
tazione da parte dell’as-
sicuratore del pagamen-
to tardivo del premio 
senza riserve comporti 
sempre e comunque 
una tacita rinuncia a far 
valere l’inefficacia della 
polizza si perverrebbe 
a effetti paradossali: in 
primis,  l’articolo 1901 
c.c. perderebbe di signi-
ficato in quanto in caso 
di pagamento tardivo il 
contratto produrrebbe i 
suoi effetti ex tunc; inol-
tre, l’assicuratore sareb-
be esposto a una alter-
nativa non prevista dalla 
legge, vale a dire che se 
vuole continuare il con-
tratto dovrà necessa-
riamente indennizzare i 
sinistri avvenuti durante 
il periodo di scopertura; 
infine, si introdurrebbe a 
carico dell’assicuratore 
un onere non previsto 
da nessuna norma, os-
sia quello di dichiarare 
apertamente – in caso 
di incasso tardivo del 
premio – di non voler 
pagare i sinistri avvenuti 
nel periodo di scopertu-
ra.
Il percorso motivaziona-
le offerto dalla Suprema 
Corte si conclude con il 
seguente principio di di-
ritto: non è indennizza-
bile il sinistro avvenuto 
dopo lo spirare del ter-
mine previsto dall’arti-
colo 1901 c.c., a nulla rile-
vando che l’assicuratore 
abbia accettato senza 
riserve il pagamento 
tardivo del premio.
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IMPEGNARSI a ESSERE

un’ AZIENDA MIGLIORE 

per il PIANETA
di ALTEA CASTELLANETA, 

communications brand awareness & chief 

impact di Acrisure Italia

La prima cosa che un im-
prenditore tiene in conside-
razione è la redditività della 
sua azienda, senza la quale 
non c’è sviluppo. Investire in 
sostenibilità, e farlo concre-
tamente con scelte e azioni, 
è impegnativo, ma penso che 
oggi faccia parte della re-
sponsabilità sociale di un’im-
presa e del suo Dna.  

Le società benefit rap-
presentano un’evoluzio-
ne del concetto stesso 
di azienda. Si è di fron-
te a una trasformazio-
ne positiva dei modelli 
dominanti di impresa 
a scopo di lucro, che li 
rende più adeguati alle 
sfide e alle opportunità 
dei mercati contempo-
ranei. Una società be-
nefit è un’impresa come 

SOSTENIBILITÀ

Scegliere di diventare una società benefit significa 

abbracciare consapevolmente un impegno verso la 

sostenibilità che riguarda tutti gli ambiti dell’impresa 

e i suoi rapporti con il mercato e il territorio, 

traducendolo in azioni concrete e misurabili 

le altre, ma con obblighi 
rafforzati che pongono 
manager e azionisti su 
standard più elevati di 
scopo, responsabilità e 
trasparenza.
Acrisure Italia è stata la 
prima società di broke-
raggio a prendere la 
qualifica di società be-
nefit in Italia, a dicem-
bre 2022. Un concetto 
radicato già da molto 
tempo nel suo Dna, an-
cora prima di diventa-
re a tutti gli effetti una 
società Sb. Crediamo 
sia un tema da trattare 
a livello di comunità, di 
presenza sul territorio 
e di prodotto. Vediamo 
la sostenibilità come 
mezzo valido per dif-
ferenziarci sul mercato 
portando ulteriore svi-
luppo, perché è ormai 
evidente che esistono 
consumatori e clienti 

consapevoli e attenti. 
Come si può intuire, es-
sere una società Sb è 
un processo lungo, im-
pegnativo e in continua 
evoluzione, che ci ha 
messo davanti a tante 
nuove consapevolezze 
e domande. Il percorso 
di trasformazione con-
creto che stiamo perse-
guendo offre una mag-
giore attenzione alle 
scelte gestionali, una 
più elevata capacità di 
incidere positivamente 
sull’ambiente e sulla col-
lettività in cui si opera, 
e un grande coinvolgi-
mento dei collaboratori 
su valori importanti, che 
creano identità e senso 
di appartenenza. Tutto 
questo senza perdere di 
vista l’obiettivo di mer-
cato che pone Acrisure 
Italia, insieme al gruppo 
statunitense Acrisure, 
classificato tra i Top 10 
global broker e tra i mi-

gliori fornitori di servizi 
fintech, ai vertici inter-
nazionali con ambiziose 
prospettive di sviluppo 
e di crescita finanziaria. 

Focalizzati 
sull’ambiente e il 
rispetto delle persone

Vogliamo raggiungere 
traguardi importanti: 
uno degli obiettivi del 
2023 è quello di attivare 
il percorso per diventa-
re carbon neutral. Ab-
biamo articolato il no-
stro progetto in cinque 
diverse finalità di bene-
ficio comune, seguen-
do la nostra mission, 
che è stata trascritta 
in più punti nello statu-
to dell’azienda: ricerca 
e innovazione, tutela 
dell’ambiente, diver-
sity e multiculturalità, 
formazione e valoriz-
zazione delle persone. 
Lavoreremo sul nostro 
impatto ambientale 
(in termini di consumi 


