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L ’ intermediario assicurativo  
Un recente sondaggio effettuato da un’ azienda tedesca ha 
stabilito che tra dieci anni l’intermediario assicurativo 
tradizionale non esisterà più...
L’indagine , che ha avuto come oggetto la veri�ca di alcune 
professioni, ha considerato che le nuove tecnologie avranno un 
impatto catastro�co sulle professioni che oggi utilizzano la 
capacità di essere in grado di sviluppare un rapporto 
interrelazionale per migliorare l’approccio e l’espansione del 
mercato e canalizzano questa peculiarità per l’ incremento e il 

rafforzamento della conoscenza speci�ca del settore trattato 
sull’ esperienza del quotidiano.
Sembrerebbe infatti che fra 10 anni il mondo della 
distribuzione assicurativa sarà a completo appannaggio della 
nuova tecnologia.
Ciò signi�ca che andremo ad acquistare polizze assicurative 
presso i punti vendita della grande distribuzione , oppure on 
line o in alternativa attraverso i social network , oltre alla..  
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Viaggiare per lavoro rientra tra le attività ordinarie di un numero 
sempre maggiore di individui appartenenti ad aziende di diversa 
tipologia e dimensione, dai dirigenti senior al personale addetto 
alle vendite.  Grandi aziende e multinazionali si espandono 
sempre più nel mondo e le piccole medie imprese, per affrontare 
la crisi economica interna, tendono a esportare il proprio 
business. Il tutto avviene anche in luoghi esotici, lontani, a basso 
livello di sicurezza. I rischi legati a tali spostamenti sono vari e 
molteplici: inconvenienti di viaggio, emergenze mediche, ma 
anche rapimento e permanenza forzata a causa di un’epidemia o 
di un disastro naturale.

Una priorità per le aziende, un’opportunità da cogliere
La gestione del rischio legato al business travel è divenuta quindi 
una priorità per le aziende, che puntano a tutelare i propri 
collaboratori, le attività e la redditività. Nonostante la critica 
situazione �nanziaria globale, gli esperti prevedono che la 
domanda di assicurazioni di viaggio da parte delle imprese 
europee continuerà a crescere.* Un’ef�cace gestione del rischio 
richiede però il supporto di un assicuratore di portata 
internazionale, con competenze specialistiche in materia di viaggi 
di lavoro. 

Una proposta innovativa: ACE Business Class
Studiata per il mercato italiano, ACE Business Class è 
un’innovativa proposta di assicurazione a copertura del personale 
viaggiante e/o in trasferta, volta ad assistere chi viaggia per 
lavoro, in modo che possa portare a compimento il proprio 
programma, e ad assicurare la continuità aziendale alla propria 
società. Come dichiara Renato Zotti, A&H Country Manager di 
ACE Italia “L’obiettivo di ACE è di mettere a disposizione un 
pacchetto di copertura Infortuni e Assistenza Medica, da parte di 
un unico assicuratore, che contenga una copertura ampia per tutti 
i tipi di scenari di rischi”. “ACE Business Class“ continua Zotti 
”garantisce  la sicurezza e la semplicità di una soluzione 
assicurativa unica, per soddisfare le esigenze dell’azienda senza 
le complicazioni e gli sforzi derivanti dalla gestione di più 
fornitori. In più offre speci�cità esclusive quali il rimborso dello 
stipendio dell’assicurato in caso di rapimento o riscatto.”
A complemento della copertura Business Class, ACE propone la 
propria piattaforma web ACE Worldview, progettata per 
permettere a risk manager, responsabili delle risorse umane e 
broker di avere in tempo reale un quadro completo dei loro 
programmi assicurativi multinazionali e delle polizze in essere, 
accedere alle informazioni, creare report, nonché monitorare le 
attività relative alla gestione dei sinistri.

La check list di un servizio impeccabile
Nello stato dell’arte della copertura Business travel, la proposta 
ACE occupa un posto di rilievo. Perché ACE garantisce un 
servizio completo e di qualità elevata: servizio informazioni per la 
sicurezza e per le preparazioni del viaggio che riducono gli oneri 

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

NEL BUSINESS TRAVEL 
QUALCOSA SI MUOVE
Un settore che offre interessanti sviluppi, a patto che 
le risposte viaggino in linea con le esigenze 
del mercato.
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impatto catastro�co sulle professioni che oggi utilizzano la 
capacità di essere in grado di sviluppare un rapporto 
interrelazionale per migliorare l’approccio e l’espansione del 
mercato e canalizzano questa peculiarità per l’ incremento e il 
rafforzamento della conoscenza speci�ca del settore trattato sull’ 
esperienza del quotidiano.

Sembrerebbe infatti che fra 10 anni il mondo della distribuzione 
assicurativa sarà a completo appannaggio della nuova 
tecnologia.

Ciò signi�ca che andremo ad acquistare polizze assicurative 
presso i punti vendita della grande distribuzione , oppure on line 
o in alternativa attraverso i social network , oltre alla possibilità di 
acquisto tramite l’erogazione da macchinette distributrici 
all’angolo delle strade , e forse anche negli autogrill ,con la stessa 
facilità con cui oggi si acquista un biglietto della lotteria o un 
gratta e vinci.

L’inarrestabile cambiamento del mondo che ci circonda e della 
nostra quotidianità , il continuo espandersi di internet e la 
rivoluzione del web , che ha permesso di diffondere ad un 
numero sempre più consistente di persone una più ampia 
conoscenza ed un incessante scambio di informazioni, ci porta a 
ri�ettere sulle opportunità emergenti da una nuova metodologia di 
approccio alla necessità del prodotto assicurativo.

Sempre più persone accedono al mondo web e percepiscono 
che la possibilità di veri�care e di confrontare le diverse possibilità 
di acquisto attraverso strumenti condivisi , è certamente un fattore 
di novità ma soprattutto di mutamento delle proprie abitudini.

Il rischio maggiore è , che l’utente �nale , se non informato in 
modo corretto può anche ritenere che la ricerca on line possa 
essere il miglior sistema per trovare il prodotto più conveniente e 
che soddis� le proprie esigenze, senza ricevere nessuna 
avvertenza su coperture non previste , perchè non indicate nel 
“pacchetto” trovato on line.

Ecco quindi che la �gura del Broker assume un ruolo 
determinante. E’ importante che il cliente abbia sempre �ducia 
nelle capacità professionali dell’intermediario tradizionale.

L ˙ ed i tor ia l e

L’INTERMEDIARIO 
ASSICURATIVO

E ,come abbiamo già sottolineato ,e’ importante che 
l’intermediario sia stato capace di rinnovare la sua conoscenza 
del mercato riuscendo a fornire tutti quei servizi che il cliente oggi 
richiede con esigenze speci�che e che necessitano di prodotti 
“tailor made”.
Con la connotazione di “tradizionale” non si intendono coloro 
che operano in modo abituale “con carta e penna” , bensì coloro 
che , al contrario , sono stati capaci di trovare soluzioni attuali e 
innovative utilizzando tecnologie avanzate , creando una forte 
specializzazione nella valutazione dei rischi.

Noi siamo convinti che le nuove tecnologie debbano essere 
utilizzate al miglioramento del servizio offerto al cliente, oltre che 
ad una più veloce e attenta ricerca del mercato e ad un 
contenimento dei costi di gestione delle aziende , in aggiunta ad 
una migliore comunicazione e, perché no , ad una più ampia ed 
argomentata informazione.

In conclusione , per tutto ciò che riguarda la parte operativa dell’ 
attività del Broker, nessuna tecnologia potrà sostituire la 
conoscenza e l’esperienza maturata da chi esercita la professione 
con l’unico obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente, 
effettuando l’analisi dei rischi di una azienda o di un 
professionista , al �ne di trovare la migliore soluzione alle sue 
necessità.

Tutti noi dovremo comprendere che i cambiamenti saranno 
inevitabili e grazie al perfezionamento ed all’evoluzione della 
tecnologia le Compagnie , i Clienti e gli Intermediari dovranno 
adeguarsi alle spinte progressiste investendo nell’ innovazione dei 
loro servizi e prodotti, restando al passo con i nuovi scenari del 
nostro presente e del nostro futuro.

Solo così si eviterà di dare ragione all’indagine.
Per i Broker , Consulenza signi�ca : analisi, ricerca, stipula, 
gestione.

Queste voci non potranno mai essere trasferite “ad un sistema” ma 
resteranno nella professione e faranno in modo che l’intermediario 
sia sempre considerato una �gura di riferimento ed alla quale 
dedicare un rapporto privilegiato.

Lasciamo a voi le considerazioni.

Poche le speranze di sopravvivenza ?

Non è paradossale che in un 
periodo dove si parla di ” 
consulenza “ , ovvero un ambito 
dove l’intermediario dovrebbe 
offrire un servizio mirato alle 
esigenze del cliente, emergano e 
vengano segnalate indagini che 
dicono esattamente il contrario : 
sarà un caso ?
Certamente tutte le Compagnie di 
Assicurazione stanno strutturandosi 
per la vendita on line di prodotti 
assicurativi ,ed anzi, molte di loro, 
stanno organizzando agenzie digitali.

Luigi Viganotti
Presidente ACB

“SEMBREREBBE INFATTI CHE FRA 10 ANNI IL MONDO 
DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA SARÀ A COMPLETO 

APPANNAGGIO DELLA NUOVA TECNOLOGIA”
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amministrativi del datore di lavoro e le eventuali problematiche 
legate alla trasferta;  assistenza di emergenza accessibile 24/7 
e 365 giorni all’anno con un unico numero telefonico di contatto 
e con il supporto in italiano, che rende il contatto facile e veloce; 
assistenza medica, di qualità certi�cata da un organismo 
indipendente, integrata dalla possibilità di trasferimento in 
eliambulanza;  ACE si assume direttamente i costi, pagando i 
fornitori dei servizi di assistenza, riducendo così i costi in termini 
di tempo e risorse amministrative del datore di lavoro; rimborso 
dello stipendio dell’assicurato in caso di rapimento o sequestro; 
limiti di risarcimento estesi, che offrono ai dipendenti una 
copertura completa anche nei casi di eventi punta su caso morte 
e invalidità permanente; competenza specialistica e inclinazione 
al rischio per offrire copertura ai settori ad alto rischio, come gas 
e petrolio, edilizia, giornalismo e mezzi di comunicazione;  
eccellenza nella gestione dei sinistri, grazie a un team interno 
specializzato che controlla regolarmente gli standard per 
garantire un servizio di qualità.

E persino per i settori ad alto rischio, tra cui quello minerario, del 
petrolio e del gas, l’edilizia e il giornalismo. La compagnia offre 
anche la copertura per le missioni all’estero a lungo termine, i 
trasferimenti del personale, gli infortuni professionali ed è in grado 
di gestire i pagamenti in molteplici valute. Il tutto modellato sulle 
singole esigenze. E’ infatti possibile realizzare proposte ad hoc, 
dedicate a bisogni speci�ci, in modo che il cliente abbia 
veramente quello che desidera.
E’ la conferma dell’impegno di ACE, nell’ottica di continua 
innovazione al servizio delle esigenze speci�che di ogni azienda 
e dei broker interessati alle novità concretamente valide.

*’Global Business Travel Association, ‘BTI Outlook – Western Europe’, 27 
September 2013.

Un settore che offre interessanti sviluppi, a patto che 
le risposte viaggino in linea con le esigenze 
del mercato.

Renato Zotti
A&H Country Manager di ACE Italia

L’importanza del partner giusto
ACE, leader globale nel settore 
assicurativo, è presente in 54 paesi 
in tutto il mondo, e opera con una 
rete multinazionale che si estende su 
197 paesi. L’esperienza 
internazionale di ampia portata e la 
forte solidità �nanziaria, fanno di 
ACE il partner ideale per presentare 
un’offerta di alto livello. La gamma 
ACE è dedicata ai viaggi di lavoro 
in tutto il mondo, comprese le aree 
ad alto rischio.
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“LA GESTIONE DEL RISCHIO 
LEGATO AL BUSINESS TRAVEL 
È DIVENUTA QUINDI 
UNA PRIORITÀ PER LE AZIENDE, 
CHE PUNTANO A TUTELARE 
I PROPRI COLLABORATORI, 
LE ATTIVITÀ E LA REDDITIVITÀ.”



02

Novembre  2014  -  Numero  5

Viaggiare per lavoro rientra tra le attività ordinarie di un numero 
sempre maggiore di individui appartenenti ad aziende di diversa 
tipologia e dimensione, dai dirigenti senior al personale addetto 
alle vendite.  Grandi aziende e multinazionali si espandono 
sempre più nel mondo e le piccole medie imprese, per affrontare 
la crisi economica interna, tendono a esportare il proprio 
business. Il tutto avviene anche in luoghi esotici, lontani, a basso 
livello di sicurezza. I rischi legati a tali spostamenti sono vari e 
molteplici: inconvenienti di viaggio, emergenze mediche, ma 
anche rapimento e permanenza forzata a causa di un’epidemia o 
di un disastro naturale.

Una priorità per le aziende, un’opportunità da cogliere
La gestione del rischio legato al business travel è divenuta quindi 
una priorità per le aziende, che puntano a tutelare i propri 
collaboratori, le attività e la redditività. Nonostante la critica 
situazione �nanziaria globale, gli esperti prevedono che la 
domanda di assicurazioni di viaggio da parte delle imprese 
europee continuerà a crescere.* Un’ef�cace gestione del rischio 
richiede però il supporto di un assicuratore di portata 
internazionale, con competenze specialistiche in materia di viaggi 
di lavoro. 

Una proposta innovativa: ACE Business Class
Studiata per il mercato italiano, ACE Business Class è 
un’innovativa proposta di assicurazione a copertura del personale 
viaggiante e/o in trasferta, volta ad assistere chi viaggia per 
lavoro, in modo che possa portare a compimento il proprio 
programma, e ad assicurare la continuità aziendale alla propria 
società. Come dichiara Renato Zotti, A&H Country Manager di 
ACE Italia “L’obiettivo di ACE è di mettere a disposizione un 
pacchetto di copertura Infortuni e Assistenza Medica, da parte di 
un unico assicuratore, che contenga una copertura ampia per tutti 
i tipi di scenari di rischi”. “ACE Business Class“ continua Zotti 
”garantisce  la sicurezza e la semplicità di una soluzione 
assicurativa unica, per soddisfare le esigenze dell’azienda senza 
le complicazioni e gli sforzi derivanti dalla gestione di più 
fornitori. In più offre speci�cità esclusive quali il rimborso dello 
stipendio dell’assicurato in caso di rapimento o riscatto.”
A complemento della copertura Business Class, ACE propone la 
propria piattaforma web ACE Worldview, progettata per 
permettere a risk manager, responsabili delle risorse umane e 
broker di avere in tempo reale un quadro completo dei loro 
programmi assicurativi multinazionali e delle polizze in essere, 
accedere alle informazioni, creare report, nonché monitorare le 
attività relative alla gestione dei sinistri.

La check list di un servizio impeccabile
Nello stato dell’arte della copertura Business travel, la proposta 
ACE occupa un posto di rilievo. Perché ACE garantisce un 
servizio completo e di qualità elevata: servizio informazioni per la 
sicurezza e per le preparazioni del viaggio che riducono gli oneri 

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

NEL BUSINESS TRAVEL 
QUALCOSA SI MUOVE
Un settore che offre interessanti sviluppi, a patto che 
le risposte viaggino in linea con le esigenze 
del mercato.
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Un recente sondaggio effettuato da un’ azienda tedesca ha 
stabilito che tra dieci anni l’intermediario assicurativo tradizionale 
non esisterà più.
L’indagine , che ha avuto come oggetto la veri�ca di alcune 
professioni, ha considerato che le nuove tecnologie avranno un 
impatto catastro�co sulle professioni che oggi utilizzano la 
capacità di essere in grado di sviluppare un rapporto 
interrelazionale per migliorare l’approccio e l’espansione del 
mercato e canalizzano questa peculiarità per l’ incremento e il 
rafforzamento della conoscenza speci�ca del settore trattato sull’ 
esperienza del quotidiano.

Sembrerebbe infatti che fra 10 anni il mondo della distribuzione 
assicurativa sarà a completo appannaggio della nuova 
tecnologia.

Ciò signi�ca che andremo ad acquistare polizze assicurative 
presso i punti vendita della grande distribuzione , oppure on line 
o in alternativa attraverso i social network , oltre alla possibilità di 
acquisto tramite l’erogazione da macchinette distributrici 
all’angolo delle strade , e forse anche negli autogrill ,con la stessa 
facilità con cui oggi si acquista un biglietto della lotteria o un 
gratta e vinci.

L’inarrestabile cambiamento del mondo che ci circonda e della 
nostra quotidianità , il continuo espandersi di internet e la 
rivoluzione del web , che ha permesso di diffondere ad un 
numero sempre più consistente di persone una più ampia 
conoscenza ed un incessante scambio di informazioni, ci porta a 
ri�ettere sulle opportunità emergenti da una nuova metodologia di 
approccio alla necessità del prodotto assicurativo.

Sempre più persone accedono al mondo web e percepiscono 
che la possibilità di veri�care e di confrontare le diverse possibilità 
di acquisto attraverso strumenti condivisi , è certamente un fattore 
di novità ma soprattutto di mutamento delle proprie abitudini.

Il rischio maggiore è , che l’utente �nale , se non informato in 
modo corretto può anche ritenere che la ricerca on line possa 
essere il miglior sistema per trovare il prodotto più conveniente e 
che soddis� le proprie esigenze, senza ricevere nessuna 
avvertenza su coperture non previste , perchè non indicate nel 
“pacchetto” trovato on line.

Ecco quindi che la �gura del Broker assume un ruolo 
determinante. E’ importante che il cliente abbia sempre �ducia 
nelle capacità professionali dell’intermediario tradizionale.

L ˙ ed i tor ia l e

L’INTERMEDIARIO 
ASSICURATIVO

E ,come abbiamo già sottolineato ,e’ importante che 
l’intermediario sia stato capace di rinnovare la sua conoscenza 
del mercato riuscendo a fornire tutti quei servizi che il cliente oggi 
richiede con esigenze speci�che e che necessitano di prodotti 
“tailor made”.
Con la connotazione di “tradizionale” non si intendono coloro 
che operano in modo abituale “con carta e penna” , bensì coloro 
che , al contrario , sono stati capaci di trovare soluzioni attuali e 
innovative utilizzando tecnologie avanzate , creando una forte 
specializzazione nella valutazione dei rischi.

Noi siamo convinti che le nuove tecnologie debbano essere 
utilizzate al miglioramento del servizio offerto al cliente, oltre che 
ad una più veloce e attenta ricerca del mercato e ad un 
contenimento dei costi di gestione delle aziende , in aggiunta ad 
una migliore comunicazione e, perché no , ad una più ampia ed 
argomentata informazione.

In conclusione , per tutto ciò che riguarda la parte operativa dell’ 
attività del Broker, nessuna tecnologia potrà sostituire la 
conoscenza e l’esperienza maturata da chi esercita la professione 
con l’unico obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente, 
effettuando l’analisi dei rischi di una azienda o di un 
professionista , al �ne di trovare la migliore soluzione alle sue 
necessità.

Tutti noi dovremo comprendere che i cambiamenti saranno 
inevitabili e grazie al perfezionamento ed all’evoluzione della 
tecnologia le Compagnie , i Clienti e gli Intermediari dovranno 
adeguarsi alle spinte progressiste investendo nell’ innovazione dei 
loro servizi e prodotti, restando al passo con i nuovi scenari del 
nostro presente e del nostro futuro.

Solo così si eviterà di dare ragione all’indagine.
Per i Broker , Consulenza signi�ca : analisi, ricerca, stipula, 
gestione.

Queste voci non potranno mai essere trasferite “ad un sistema” ma 
resteranno nella professione e faranno in modo che l’intermediario 
sia sempre considerato una �gura di riferimento ed alla quale 
dedicare un rapporto privilegiato.

Lasciamo a voi le considerazioni.

Poche le speranze di sopravvivenza ?

Non è paradossale che in un 
periodo dove si parla di ” 
consulenza “ , ovvero un ambito 
dove l’intermediario dovrebbe 
offrire un servizio mirato alle 
esigenze del cliente, emergano e 
vengano segnalate indagini che 
dicono esattamente il contrario : 
sarà un caso ?
Certamente tutte le Compagnie di 
Assicurazione stanno strutturandosi 
per la vendita on line di prodotti 
assicurativi ,ed anzi, molte di loro, 
stanno organizzando agenzie digitali.

Luigi Viganotti
Presidente ACB

“SEMBREREBBE INFATTI CHE FRA 10 ANNI IL MONDO 
DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA SARÀ A COMPLETO 

APPANNAGGIO DELLA NUOVA TECNOLOGIA”
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Viaggiare per lavoro rientra tra le attività ordinarie di un numero 
sempre maggiore di individui appartenenti ad aziende di diversa 
tipologia e dimensione, dai dirigenti senior al personale addetto 
alle vendite.  Grandi aziende e multinazionali si espandono 
sempre più nel mondo e le piccole medie imprese, per affrontare 
la crisi economica interna, tendono a esportare il proprio 
business. Il tutto avviene anche in luoghi esotici, lontani, a basso 
livello di sicurezza. I rischi legati a tali spostamenti sono vari e 
molteplici: inconvenienti di viaggio, emergenze mediche, ma 
anche rapimento e permanenza forzata a causa di un’epidemia o 
di un disastro naturale.

Una priorità per le aziende, un’opportunità da cogliere
La gestione del rischio legato al business travel è divenuta quindi 
una priorità per le aziende, che puntano a tutelare i propri 
collaboratori, le attività e la redditività. Nonostante la critica 
situazione �nanziaria globale, gli esperti prevedono che la 
domanda di assicurazioni di viaggio da parte delle imprese 
europee continuerà a crescere.* Un’ef�cace gestione del rischio 
richiede però il supporto di un assicuratore di portata 
internazionale, con competenze specialistiche in materia di viaggi 
di lavoro. 

Una proposta innovativa: ACE Business Class
Studiata per il mercato italiano, ACE Business Class è 
un’innovativa proposta di assicurazione a copertura del personale 
viaggiante e/o in trasferta, volta ad assistere chi viaggia per 
lavoro, in modo che possa portare a compimento il proprio 
programma, e ad assicurare la continuità aziendale alla propria 
società. Come dichiara Renato Zotti, A&H Country Manager di 
ACE Italia “L’obiettivo di ACE è di mettere a disposizione un 
pacchetto di copertura Infortuni e Assistenza Medica, da parte di 
un unico assicuratore, che contenga una copertura ampia per tutti 
i tipi di scenari di rischi”. “ACE Business Class“ continua Zotti 
”garantisce  la sicurezza e la semplicità di una soluzione 
assicurativa unica, per soddisfare le esigenze dell’azienda senza 
le complicazioni e gli sforzi derivanti dalla gestione di più 
fornitori. In più offre speci�cità esclusive quali il rimborso dello 
stipendio dell’assicurato in caso di rapimento o riscatto.”
A complemento della copertura Business Class, ACE propone la 
propria piattaforma web ACE Worldview, progettata per 
permettere a risk manager, responsabili delle risorse umane e 
broker di avere in tempo reale un quadro completo dei loro 
programmi assicurativi multinazionali e delle polizze in essere, 
accedere alle informazioni, creare report, nonché monitorare le 
attività relative alla gestione dei sinistri.

La check list di un servizio impeccabile
Nello stato dell’arte della copertura Business travel, la proposta 
ACE occupa un posto di rilievo. Perché ACE garantisce un 
servizio completo e di qualità elevata: servizio informazioni per la 
sicurezza e per le preparazioni del viaggio che riducono gli oneri 
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amministrativi del datore di lavoro e le eventuali problematiche 
legate alla trasferta;  assistenza di emergenza accessibile 24/7 
e 365 giorni all’anno con un unico numero telefonico di contatto 
e con il supporto in italiano, che rende il contatto facile e veloce; 
assistenza medica, di qualità certi�cata da un organismo 
indipendente, integrata dalla possibilità di trasferimento in 
eliambulanza;  ACE si assume direttamente i costi, pagando i 
fornitori dei servizi di assistenza, riducendo così i costi in termini 
di tempo e risorse amministrative del datore di lavoro; rimborso 
dello stipendio dell’assicurato in caso di rapimento o sequestro; 
limiti di risarcimento estesi, che offrono ai dipendenti una 
copertura completa anche nei casi di eventi punta su caso morte 
e invalidità permanente; competenza specialistica e inclinazione 
al rischio per offrire copertura ai settori ad alto rischio, come gas 
e petrolio, edilizia, giornalismo e mezzi di comunicazione;  
eccellenza nella gestione dei sinistri, grazie a un team interno 
specializzato che controlla regolarmente gli standard per 
garantire un servizio di qualità.

E persino per i settori ad alto rischio, tra cui quello minerario, del 
petrolio e del gas, l’edilizia e il giornalismo. La compagnia offre 
anche la copertura per le missioni all’estero a lungo termine, i 
trasferimenti del personale, gli infortuni professionali ed è in grado 
di gestire i pagamenti in molteplici valute. Il tutto modellato sulle 
singole esigenze. E’ infatti possibile realizzare proposte ad hoc, 
dedicate a bisogni speci�ci, in modo che il cliente abbia 
veramente quello che desidera.
E’ la conferma dell’impegno di ACE, nell’ottica di continua 
innovazione al servizio delle esigenze speci�che di ogni azienda 
e dei broker interessati alle novità concretamente valide.

*’Global Business Travel Association, ‘BTI Outlook – Western Europe’, 27 
September 2013.

Un settore che offre interessanti sviluppi, a patto che 
le risposte viaggino in linea con le esigenze 
del mercato.

Renato Zotti
A&H Country Manager di ACE Italia

L’importanza del partner giusto
ACE, leader globale nel settore 
assicurativo, è presente in 54 paesi 
in tutto il mondo, e opera con una 
rete multinazionale che si estende su 
197 paesi. L’esperienza 
internazionale di ampia portata e la 
forte solidità �nanziaria, fanno di 
ACE il partner ideale per presentare 
un’offerta di alto livello. La gamma 
ACE è dedicata ai viaggi di lavoro 
in tutto il mondo, comprese le aree 
ad alto rischio.
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“LA GESTIONE DEL RISCHIO 
LEGATO AL BUSINESS TRAVEL 
È DIVENUTA QUINDI 
UNA PRIORITÀ PER LE AZIENDE, 
CHE PUNTANO A TUTELARE 
I PROPRI COLLABORATORI, 
LE ATTIVITÀ E LA REDDITIVITÀ.”
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Introducendo l’argomento,  vale la pena, in occasione di un 
evento come Expo2015, di chiedersi come mai hanno scelto 
l’Italia e Milano come sede dell’evento più importante del 
momento nel mondo scegliendo la tematica dell’agroalimentare.
Secondo me non è un tema che ci è stato assegnato per 
“rotazione o a caso”.
E’ più realistico, al di là dei nostri interessi, che sia stato scelto 
perché oltre alla moda e al turismo, per cui siamo conosciuti nel 
mondo, hanno voluto mettere “in vetrina” le nostre Eccellenze 
assolute in questo settore, parte comprimaria di quell’Italia storica 
che ha vissuto per tanti secoli sulle bellezze naturali ma soprattutto 
sull’agricoltura, base dell’agroalimentare attuale.

Ma vi chiederete perchè ho fatto questa premessa, perché come 
assicuratore/broker e come persona con radici “contadine” . Fino 
ad oggi tutti noi non abbiamo avuto la dovuta attenzione verso gli 
operatori del mondo della produzione agricola, profondendo tutte 
le nostre energie verso la piccola e media industria, che è la sola 
che , con i suoi prodotti di nicchia e di eccellenza, è riuscita a 
sopravvivere: quindi analizzando bene il settore primario ho avuto 
uno scatto d’orgoglio delle mie origini.

Nell’immaginario collettivo del nostro mondo,  il Broker, parlo di 
quelli  non particolarmente organizzati settorialmente, che si 
dedica all’agricoltura o all’agricoltore, era,  ed è considerato un 
operatore provinciale senza un attuale “Know How”.
La crisi che perdura da anni ha ristabilito le verità e gli equilibri 
economici geogra�ci e storici della nostra economia facendo 
emergere caratteristiche memorabili di ogni paese.

Grazie a questo doloroso meccanismo è emersa la peculiarità del 
“Paese Italia”. 
Una tradizione agricola/agroalimentare che per le varietà 
produttive, climatiche e territoriali coltiva e produce tutti i prodotti 
che sono presenti sulle nostre tavole : vino, uva, olio, cereali, 
salumi, carni, formaggi, frutta, verdura ecc…, soprattutto tutti quei 
prodotti di consumo di qualità,  da cui derivano i prodotti di 
Eccellenza.
E allora ecco ristabilito il nostro interesse da dedicare ai settori che 
hanno un futuro: l’agricoltura e il settore dell’agroalimentare.
Non sono mancati gli esempi passati ed i tentativi di broker 
organizzati in tutti i settori di attività meritevoli con proposte di 
polizze agevolate presso i Consorzi di difesa delle avversità 
atmosferiche, dell’acquacoltura e/o dell’allevamento bovino.
In ogni caso il Broker non ha mai dedicato una corretta attenzione 
al settore , come al contrario ha fatto per il settore industriale , 
anche a livello di singolo operatore e di polizze di libero mercato. 

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

Ferruccio Rito
Presidente Consultass

Si tratta di un grande mercato con necessità assicurative, �nora 
disattese e con grandi opportunità attuali e future che attende 
ancora il nostro intervento.

Alcuni esempi :
1- E’ un settore dove non si è fatto grandi passi in avanti, nelle 
forme assicurative, tranne che nel settore delle polizze agevolate 
sui prodotti pendenti, principio reiterato dal decreto del MIPAF n. 
0024335 che è l’unico aspetto innovativo, per cui c’è spazio per 
le coperture assicurative classiche più avanzate. Ricordiamo la 
grande necessità nel settore property di andare verso polizze con 
ampie garanzie e nella forma a primo rischio assoluto, perché, ad 
esempio, de�nire il valore a nuovo dei fabbricati agricoli, veicoli, 
scorte ed animali, è un problema grave (qualche compagnia ha 
già cominciato a sperimentare positivamente questa forma).

2- E’ un settore dove non si sono fatti  grandi passi in avanti, nelle
forme assicurative, almeno nelle colture intensive, ad alta 
meccanizzazione con impiego di elettronica/laser ecc.. (alcune 
provincie italiane sono in testa alla classi�ca europea) e ad alta 
tecnologia per quanto riguarda il primo trattamento dei prodotti, 
essicazione, livellamento dei terreni ecc.. ecc..

4- Non si è ancora realizzata una forma di garanzia assicurativa 
globale (danni diretti/indiretti) di stabilizzazione del bilancio in 
caso di danno grave per mancato raccolto nel senso più ampio 
della parola, che vuol dire garantire tutti i costi incorporati �no al 
momento del raccolto compreso il proprio lavoro e dell’utile 
sperato sulla base della media di bilancio degli ultimi 3 anni,(che 
ha una valenza sociale e �nanziaria oltre che risarcitoria) pur 
essendo già in atto forme agevolate che garantiscono il danno di 
quantità e mancata resa, che sono ancora insuf�cienti per la tutela 
globale delle aziende a carattere familiare di settore.

5- Non si è ancora fatta un’azione in profondità per favorire il 
diffondersi di coperture infortuni e invalidità permanente da 
malattia ,  facoltative a protezione degli imprenditori agricoli dove 
la presenza della persona integrata �sicamente è il cardine della 
attività   ed  è una necessità assoluta per il buon andamento 
dell’azienda, molto frequente a conduzione a carattere familiare.

6- Non si è mai potuto risolvere altresì il problema della copertura 
dei crediti del settore agricolo per le vendite con dilazioni di 
pagamento verso commercianti o primi trasformatori del prodotto 
che in qualche occasione di insolvenza ha messo in forse la 
continuità dell’azienda stessa.

7- In più è un settore le cui produzioni vengono sempre più 
utilizzate come materia prima nel settore industriale, quindi un 

IL MONDO 
ASSICURATIVO 
E L’AGRICOLTURA
Un settore che poco attrae “gli addetti ai lavori” 
eppure sempre stabile e in discreta crescita, che 
presenta un tasso di incremento nell’occupazione ed 
un aumento di produzione globale, in vetta alle 
classi�che dell’export, superando prodotti di natura 
prettamente industriale.

3- E’ un settore che nella 
produzione/conservazione e primo 
trattamento diretto del prodotto 
utilizza tecniche di avanguardia 
regolamentate (purtroppo non 
sempre con rispetto) da norme 
europee di garanzia, con problemi 
di tecnologia, selezione, 
stagionatura, conservazione anche a 
temperature controllate e di alta 
specializzazione tecnologica.
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settore in crescita e con un futuro, perché il problema futuro è 
come nutrire il pianeta.

Quindi altro che settore di rischi semplici!
A voler valutare tutti i rischi nel loro insieme si potrebbe dire che 
molte attività si presentano come rischi complessi. La mia 
speranza è , che nonostante il settore abbia scarsa marginalità 
anzi, qualche mono prodotto sopravvive sostenuto dal contributo 
europeo in base al PAC, con lo sfoltimento della �liera che 
accompagna il prodotto dal produttore al consumatore, il ripetersi 
continuo di eventi atmosferici eccezionali e catastrofali sempre più 
frequenti, e il ritorno alla terra dei giovani, il settore “primario” 
credo si creerà gli spazi economici suf�cienti per garantirsi contro 
gli eventi che possono mettere in forse la sopravvivenza 
dell’azienda.

I brokers hanno saputo stimolare molto bene il mondo assicurativo 
nel settore industriale e credo possano fare altrettanto , e con 
successo, anche nel settore agricolo.

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

“LA CRISI CHE PERDURA DA ANNI 
HA RISTABILITO LE VERITÀ E GLI 
EQUILIBRI ECONOMICI GEOGRAFICI 
E STORICI DELLA NOSTRA 
ECONOMIA FACENDO EMERGERE 
CARATTERISTICHE MEMORABILI 
DI OGNI PAESE.”
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Introducendo l’argomento,  vale la pena, in occasione di un 
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che ha vissuto per tanti secoli sulle bellezze naturali ma soprattutto 
sull’agricoltura, base dell’agroalimentare attuale.
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le nostre energie verso la piccola e media industria, che è la sola 
che , con i suoi prodotti di nicchia e di eccellenza, è riuscita a 
sopravvivere: quindi analizzando bene il settore primario ho avuto 
uno scatto d’orgoglio delle mie origini.

Nell’immaginario collettivo del nostro mondo,  il Broker, parlo di 
quelli  non particolarmente organizzati settorialmente, che si 
dedica all’agricoltura o all’agricoltore, era,  ed è considerato un 
operatore provinciale senza un attuale “Know How”.
La crisi che perdura da anni ha ristabilito le verità e gli equilibri 
economici geogra�ci e storici della nostra economia facendo 
emergere caratteristiche memorabili di ogni paese.

Grazie a questo doloroso meccanismo è emersa la peculiarità del 
“Paese Italia”. 
Una tradizione agricola/agroalimentare che per le varietà 
produttive, climatiche e territoriali coltiva e produce tutti i prodotti 
che sono presenti sulle nostre tavole : vino, uva, olio, cereali, 
salumi, carni, formaggi, frutta, verdura ecc…, soprattutto tutti quei 
prodotti di consumo di qualità,  da cui derivano i prodotti di 
Eccellenza.
E allora ecco ristabilito il nostro interesse da dedicare ai settori che 
hanno un futuro: l’agricoltura e il settore dell’agroalimentare.
Non sono mancati gli esempi passati ed i tentativi di broker 
organizzati in tutti i settori di attività meritevoli con proposte di 
polizze agevolate presso i Consorzi di difesa delle avversità 
atmosferiche, dell’acquacoltura e/o dell’allevamento bovino.
In ogni caso il Broker non ha mai dedicato una corretta attenzione 
al settore , come al contrario ha fatto per il settore industriale , 
anche a livello di singolo operatore e di polizze di libero mercato. 

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

Ferruccio Rito
Presidente Consultass

Si tratta di un grande mercato con necessità assicurative, �nora 
disattese e con grandi opportunità attuali e future che attende 
ancora il nostro intervento.

Alcuni esempi :
1- E’ un settore dove non si è fatto grandi passi in avanti, nelle 
forme assicurative, tranne che nel settore delle polizze agevolate 
sui prodotti pendenti, principio reiterato dal decreto del MIPAF n. 
0024335 che è l’unico aspetto innovativo, per cui c’è spazio per 
le coperture assicurative classiche più avanzate. Ricordiamo la 
grande necessità nel settore property di andare verso polizze con 
ampie garanzie e nella forma a primo rischio assoluto, perché, ad 
esempio, de�nire il valore a nuovo dei fabbricati agricoli, veicoli, 
scorte ed animali, è un problema grave (qualche compagnia ha 
già cominciato a sperimentare positivamente questa forma).

2- E’ un settore dove non si sono fatti  grandi passi in avanti, nelle
forme assicurative, almeno nelle colture intensive, ad alta 
meccanizzazione con impiego di elettronica/laser ecc.. (alcune 
provincie italiane sono in testa alla classi�ca europea) e ad alta 
tecnologia per quanto riguarda il primo trattamento dei prodotti, 
essicazione, livellamento dei terreni ecc.. ecc..

4- Non si è ancora realizzata una forma di garanzia assicurativa 
globale (danni diretti/indiretti) di stabilizzazione del bilancio in 
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momento del raccolto compreso il proprio lavoro e dell’utile 
sperato sulla base della media di bilancio degli ultimi 3 anni,(che 
ha una valenza sociale e �nanziaria oltre che risarcitoria) pur 
essendo già in atto forme agevolate che garantiscono il danno di 
quantità e mancata resa, che sono ancora insuf�cienti per la tutela 
globale delle aziende a carattere familiare di settore.

5- Non si è ancora fatta un’azione in profondità per favorire il 
diffondersi di coperture infortuni e invalidità permanente da 
malattia ,  facoltative a protezione degli imprenditori agricoli dove 
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attività   ed  è una necessità assoluta per il buon andamento 
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che in qualche occasione di insolvenza ha messo in forse la 
continuità dell’azienda stessa.

7- In più è un settore le cui produzioni vengono sempre più 
utilizzate come materia prima nel settore industriale, quindi un 

IL MONDO 
ASSICURATIVO 
E L’AGRICOLTURA
Un settore che poco attrae “gli addetti ai lavori” 
eppure sempre stabile e in discreta crescita, che 
presenta un tasso di incremento nell’occupazione ed 
un aumento di produzione globale, in vetta alle 
classi�che dell’export, superando prodotti di natura 
prettamente industriale.

3- E’ un settore che nella 
produzione/conservazione e primo 
trattamento diretto del prodotto 
utilizza tecniche di avanguardia 
regolamentate (purtroppo non 
sempre con rispetto) da norme 
europee di garanzia, con problemi 
di tecnologia, selezione, 
stagionatura, conservazione anche a 
temperature controllate e di alta 
specializzazione tecnologica.
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Molto è stato fatto dai vari Ordini Professionali nella ricerca di 
convenzioni da offrire ai soci a condizioni vantaggiose. La 
maggior parte di tali convenzioni sono state mediate attraverso i 
maggiori brokers internazionali operanti in Italia.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale è un’ 
Assicurazione che   protegge  il patrimonio del professionista dai 
rischi connessi al normale svolgimento della propria attività, 
ovvero dietro pagamento di un premio  , la Compagnia 
Assicuratrice garantisce il professionista dalle richieste di 
risarcimento presentate dal cliente che si ritiene danneggiato 
dall’operato del professionista per errori, negligenze od omissioni 
o per fatti colposamente e personalmente provocati durante 
l’esercizio della propria attività.
Dall’agosto 2013 tale copertura è obbligatoria per tutti i 
professionisti ad eccezione delle professioni sanitarie, medici, 
paramedici e personale sanitario in genere,   per i quali l’obbligo 
è scattato nel mese di agosto del 2014.

La situazione ad oggi

I dati di mercato indicano che   vi sono ancora professionisti che 
non hanno assolto all’obbligo della copertura. Per il Personale 
sanitario siamo intorno ad un 30% - 35%  in aggiunta al fatto che 
vi è una grande dif�coltà nel reperire una copertura adeguata . 
Prendiamo ad esempio i medici per i quali esiste una 
diversi�cazione ( pubblico , privato) : il pubblico è esentato dal 
l’obbligo salvo il caso di colpa grave , mentre il privato deve 
avere una copertura globale . In questo caso  il problema più 
importante per i medici è, al momento, quello di trovare la miglior 
soluzione disponibile sul mercato assicurativo, con grosse 
dif�coltà nell’ottenere le condizioni necessarie.  

La Federazione dei Medici, pur dichiarandosi favorevole 
all’introduzione dell’obbligo assicurativo per la responsabilità 
civile verso terzi, ritiene però che vadano tutelati quei liberi 
professionisti lasciati allo sbando a causa dei premi assicurativi 
alti ,  non essendo stato attivato il fondo di solidarietà previsto 
dalla legge Balduzzi, fondo che prevedeva un contributo al 
pagamento della polizza RC quando la stessa fosse 
esageratamente onerosa per il medico.

La valutazione del Professionista

In questi ultimi anni le controversie giudiziali per reclami ai 
professionisti, sono aumentate notevolmente,   e di conseguenza 
anche la disciplina giuridica si è evoluta soprattutto nella 
valutazione delle pratiche più idonee al corretto adempimento 
delle attività che il professionista è chiamato a svolgere nella 
rispondenza alle richieste della clientela. 
Le valutazioni quindi sono gioco forza di carattere postumo 
perché i giudici devono valutare se la prestazione fornita dal 
professionista abbia assunto quelle caratteristiche della 
prestazione eseguita a regola d’arte. 

Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

Nel settore della RC Professionale operano sia Compagnie di tipo 
generaliste, tra cui alcune italiane, che contano soprattutto su una 
clientela già acquisita, sia Compagnie specializzate, 
prevalentemente di matrice anglosassone, rappresentate da 
brokers italiani ed inglesi, che spesso presentano tariffe più 
competitive.
Le necessità sono quelle di avere coperture cosiddette “all risks 
ovvero all inclusive”, aventi garanzie di retroattività, senza 
particolari sottolimiti, con estensioni alle Circostanze , con poche, 
ma chiare esclusioni.

Molto potranno fare gli Intermediari, nella veste di “Consulenti” , 
chiamati a saper valutare con esattezza il rischio e l’adeguatezza 
di una copertura .Ogni professionista ha caratteristiche peculiari e 
saranno proprio gli Intermediari/Consulenti a dover individuare 
quale sia il rapporto tipico che intercorre tra un professionista ed  
il proprio cliente.
L’Intermediario/Consulente deve entrare nel rischio, conoscere i 
limiti, condizioni e massimali della polizza che propone al 
professionista.

Questa è la nostra mission ed abbiamo molto da fare.

Dif�cile quindi ottenere delle valutazioni omogenee  idonee a 
valutare la diligenza professionale e le conseguenze da essa 
prodotte in termini di eventuali danni provocati dal mancato 
raggiungimento delle aspettative del cliente. 
In questo contesto si inserisce l’ultimo orientamento del Tribunale di 
Milano che ha ribaltato l’onere della prova, nel settore medico, 
ponendo a carico del reclamante l’onere di provare che il 
comportamento del medico sia stato inadeguato e quindi 
negligente e ciò  abbia generato un danno.

RC PROFESSIONALE
La Polizza Obbligatoria di Responsabilità Civile 
obbligatoria per tutti i Professionisti

Graziano Pagani
Consigliere ACB

Che cosa fare per tutelarsi

In questo contesto molto vario e di 
dif�cile valutazione , si pensi alle 
tipologie di responsabilità 
invocate, nonché alle polizze 
stipulate nella forma “claims 
made” , diviene essenziale per il 
professionista avere il supporto di 
un esperto che possa assisterlo 
nella ricerca della Compagnia e 
della copertura assicurativa più 
indicata.

“LE NECESSITÀ SONO QUELLE 
DI AVERE COPERTURE COSIDDETTE 
“ALL RISKS OVVERO 
ALL INCLUSIVE”, 
AVENTI GARANZIE DI 
RETROATTIVITÀ, 
SENZA PARTICOLARI SOTTOLIMITI, 
CON ESTENSIONI ALLE 
CIRCOSTANZE , CON POCHE, 
MA CHIARE ESCLUSIONI.”
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Le  a t t iv i tà  de l l ˙ assoc iaz ione

Renato Zotti
A&H Country Manager di ACE Italia
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I l  parere  de l  l ega le

Andrea Maura
Avvocato

“decreto Balduzzi”, che richiama espressamente la norma cardine 
in materia di responsabilità aquiliana.

La norma afferma, infatti, che: “L’esercente la professione sanitaria 
che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida 
e buone pratiche accreditate dalla comunità scienti�ca non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il 
giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Per ora possiamo solo concludere rilevando come la Sentenza in 
parola non sia destinata ad incidere sulla natura della 
responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico con il 
quale il paziente abbia concluso un contratto d’opera, fattispecie 
che rimangono nell’alveo della responsabilità contrattuale.

Tribunale Milano -  Sentenza   17.07.2014
 
“Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e 
l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che  la 
responsabilità del medico  (e quella degli altri esercenti 
professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono 
inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto 
concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 
2012 alla  responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e 
che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa 
scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito 
aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare).  In ogni 
caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del 
medico ospedaliero, che deriva dall’applicazione del criterio di 
imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge 
Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta 
responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata  (sia 
essa parte del sistema sanitario nazionale o una impresa privata 
non convenzionata), che è comunque di tipo contrattuale ex art. 
1218 c.c.  (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le 
prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del 
SS.NN. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla 
conclusione del contratto atipico di spedalità o assistenza 
sanitaria con la sola accettazione del paziente presso la struttura)”

E’ di questi giorni la notizia della pubblicazione da parte del 
Tribunale di Milano della sentenza 17 luglio 2014, la quale, 
partendo dal dato testuale del c.d. “Decreto Balduzzi”, ha 
ricondotto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale la 
colpa medica. 

La notizia ha destato molto interesse e gli organi di stampa si sono 
affrettati a sottolineare come da ora in poi, nell’ambito del 
rapporto paziente – medico, l’onere della prova sarà in capo al 
primo ed il termine di prescrizione non sarà più decennale, come 
vuole la tesi che riconduce la colpa del medico nell’ambito della 
responsabilità contrattuale, ma quinquennale.

Sin qui i dati di cronaca, dai quali partiamo, cercando di andare 
oltre, per dare al lettore un quadro sintetico della situazione. La 
Sentenza in parola riguarda il caso di un medico, dipendente del 
Policlinico di Milano, chiamato a rispondere insieme alla struttura, 
dei danni subiti da un paziente alle corde vocali a seguito di un 
intervento.

In questo caso, secondo il Tribunale meneghino, il paziente è 
gravato dell’onere della prova, trovandosi, pertanto, in una 
situazione più scomoda rispetto a quella in cui si troverebbe se si 
facesse applicazione dell’orientamento dominante, che 
ricondurrebbe le fattispecie in parola nell’ambito della 
responsabilità contrattuale.

Come si diceva in apertura, tra le argomentazioni utilizzate dai 
Giudici milanesi vi è il riferimento all’art. 3, comma 1, del c.d. 

IL TRIBUNALE DI 
MILANO E LA COLPA 
MEDICA

Alla luce di quanto sopra 
sinteticamente esposto, si ritiene 
che sia ancora troppo presto per 
poter trarre delle conclusioni, anche 
se la spinta proveniente dal 
Tribunale di Milano potrebbe 
indurre la Cassazione ad una 
ri�essione sugli attuali orientamenti; 
vedremo quali saranno gli sviluppi 
futuri, che – è importante 
sottolineare – potranno avere 
rilevanti impatti anche nell’ambito 
dell’industria assicurativa. 

“IL DECRETO BALDUZZI, 
HA RICONDOTTO NELL’AMBITO 
DELLA RESPONSABILITÀ 
EXTRACONTRATTUALE LA 
COLPA MEDICA” 
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In questo contesto molto vario e di 
dif�cile valutazione , si pensi alle 
tipologie di responsabilità 
invocate, nonché alle polizze 
stipulate nella forma “claims 
made” , diviene essenziale per il 
professionista avere il supporto di 
un esperto che possa assisterlo 
nella ricerca della Compagnia e 
della copertura assicurativa più 
indicata.

“LE NECESSITÀ SONO QUELLE 
DI AVERE COPERTURE COSIDDETTE 
“ALL RISKS OVVERO 
ALL INCLUSIVE”, 
AVENTI GARANZIE DI 
RETROATTIVITÀ, 
SENZA PARTICOLARI SOTTOLIMITI, 
CON ESTENSIONI ALLE 
CIRCOSTANZE , CON POCHE, 
MA CHIARE ESCLUSIONI.”
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Andrea Maura
Avvocato

“decreto Balduzzi”, che richiama espressamente la norma cardine 
in materia di responsabilità aquiliana.

La norma afferma, infatti, che: “L’esercente la professione sanitaria 
che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida 
e buone pratiche accreditate dalla comunità scienti�ca non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il 
giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Per ora possiamo solo concludere rilevando come la Sentenza in 
parola non sia destinata ad incidere sulla natura della 
responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico con il 
quale il paziente abbia concluso un contratto d’opera, fattispecie 
che rimangono nell’alveo della responsabilità contrattuale.

Tribunale Milano -  Sentenza   17.07.2014
 
“Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e 
l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che  la 
responsabilità del medico  (e quella degli altri esercenti 
professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono 
inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto 
concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 
2012 alla  responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e 
che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa 
scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito 
aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare).  In ogni 
caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del 
medico ospedaliero, che deriva dall’applicazione del criterio di 
imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge 
Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta 
responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata  (sia 
essa parte del sistema sanitario nazionale o una impresa privata 
non convenzionata), che è comunque di tipo contrattuale ex art. 
1218 c.c.  (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le 
prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del 
SS.NN. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla 
conclusione del contratto atipico di spedalità o assistenza 
sanitaria con la sola accettazione del paziente presso la struttura)”

E’ di questi giorni la notizia della pubblicazione da parte del 
Tribunale di Milano della sentenza 17 luglio 2014, la quale, 
partendo dal dato testuale del c.d. “Decreto Balduzzi”, ha 
ricondotto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale la 
colpa medica. 

La notizia ha destato molto interesse e gli organi di stampa si sono 
affrettati a sottolineare come da ora in poi, nell’ambito del 
rapporto paziente – medico, l’onere della prova sarà in capo al 
primo ed il termine di prescrizione non sarà più decennale, come 
vuole la tesi che riconduce la colpa del medico nell’ambito della 
responsabilità contrattuale, ma quinquennale.

Sin qui i dati di cronaca, dai quali partiamo, cercando di andare 
oltre, per dare al lettore un quadro sintetico della situazione. La 
Sentenza in parola riguarda il caso di un medico, dipendente del 
Policlinico di Milano, chiamato a rispondere insieme alla struttura, 
dei danni subiti da un paziente alle corde vocali a seguito di un 
intervento.

In questo caso, secondo il Tribunale meneghino, il paziente è 
gravato dell’onere della prova, trovandosi, pertanto, in una 
situazione più scomoda rispetto a quella in cui si troverebbe se si 
facesse applicazione dell’orientamento dominante, che 
ricondurrebbe le fattispecie in parola nell’ambito della 
responsabilità contrattuale.

Come si diceva in apertura, tra le argomentazioni utilizzate dai 
Giudici milanesi vi è il riferimento all’art. 3, comma 1, del c.d. 

IL TRIBUNALE DI 
MILANO E LA COLPA 
MEDICA

Alla luce di quanto sopra 
sinteticamente esposto, si ritiene 
che sia ancora troppo presto per 
poter trarre delle conclusioni, anche 
se la spinta proveniente dal 
Tribunale di Milano potrebbe 
indurre la Cassazione ad una 
ri�essione sugli attuali orientamenti; 
vedremo quali saranno gli sviluppi 
futuri, che – è importante 
sottolineare – potranno avere 
rilevanti impatti anche nell’ambito 
dell’industria assicurativa. 

“IL DECRETO BALDUZZI, 
HA RICONDOTTO NELL’AMBITO 
DELLA RESPONSABILITÀ 
EXTRACONTRATTUALE LA 
COLPA MEDICA” 
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potenzialità disastrose del rischio informatico , che non è più da 
considerare solo come il rischio delle macchine che subiscono  
danni materiali  e di  cui si può provvedere alla riparazione o alla 
sostituzione di un pezzo.

Ci troviamo a dover fronteggiare un rischio che sta assumendo 
dimensioni  quasi catastro�che  e dunque dobbiamo valutare le 
varie ipotesi di danni economici derivanti dal furto dei dati o dalla 
truffa perpetrata attraverso l’utilizzo di strumenti che tutti noi 
utilizziamo giornalmente (Carte di Credito, Bancomat, tessere di 
ogni genere  ecc.).

Quali i rischi a cui dobbiamo prestare attenzione: rischi reali e 
concreti, semplici da trasformare in incidenti, ad alto impatto sul 
business, ad alta probabilità di conversione in incidente.

ll mercato assicurativo offre una serie di prodotti  studiati  
appositamente  per le coperture di  tutti i rischi. 

 copertura del rischio ad un terzo, ovvero ad un assicuratore.

Il Cyber Risk è una problematica non ancora affrontata dalla 
maggior parte degli ambiti  commerciali.

Fatta eccezione per  le grandi aziende che probabilmente si sono 
già tutelate ,  in effetti  il Cyber Crime si presenta come  un 
argomento nuovo e poco conosciuto,  per il quale non esiste 
ancora  una reale preoccupazione da parte delle piccole e medie 
aziende, del  professionista, e non da ultimo del consumatore che 
al momento non sanno come proteggersi.

Molto possiamo , e dobbiamo fare noi Broker in questo settore , 
sia in termini di diffusione di conoscenza e di informazione 
preventiva , che in termini di consulenza per le circostanze che 
potranno prospettarsi, e’ un mercato in  crescita e disponibile.

ACB , che da sempre crede nella diffusione e nell’insegnamento 
della cultura , vuole dare il suo contributo alla conoscenza del 
rischio.

CYBER RISK

E’ compito della categoria degli 
Intermediari , essere Consulenti del 
nostro Cliente ed avviare un’ 
attenta valutazione dei rischi facili 
da prevenire e le cui complicazioni 
possono essere dif�cili da mitigare 
a posteriori . E’ necessario dunque 
procedere all’analisi dei rischi ma , 
allo stesso tempo,  alle soluzioni 
che potranno essere decise e 
proposte per evitare inconvenienti  ,  
se attraverso strumenti informatici e,
dove è possibile , trasferendo la 

I Rischi dell’Economia Digitale .. Viviamo in un 
tempo in cui la copertura sui rischi è di importanza 
fondamentale e dobbiamo acquisirne la 
consapevolezza.

Il 7 ottobre scorso , si è svolto a Milano , presso il Centro 
Congressi Svizzero , un Convegno organizzato da L’Of�cina del 
Sapere , scuola di Formazione  di ACB , sul Tema dei “Cyber 
Risk” , cioe’ sui  rischi  relativi all’utilizzo dell’informatica,  ovvero 
sulla sicurezza dei nostri computer.

Il Convegno , che ha ricevuto l’ attenzione e l’interesse , oltre che 
il gradimento , di una platea  concentrata ed eterogenea , ha 
dimostrato quanta cautela ed accuratezza dobbiamo avere nell’  
utilizzo quotidiano di mezzi di alta tecnologia  e di sistemi 
elettronici so�sticati , di apparecchi quali computer  e I- Pad e  
cellulari di ultima generazione come gli Smartphone  , sia che 
vengano utilizzati dall’uf�cio che dalla propria abitazione.

Con interventi chiari e mirati i relatori intervenuti hanno dimostrato, 
come sia possibile entrare in un programma e attendere alle 
informazioni contenute, con estrema facilità e con costi veramente 
minimali.

E’ stato dimostrato come tutti noi possiamo essere dei bersagli 
degli hacker , che tutte le piattaforme sono un bersaglio e come le 
protezioni tradizionali siano ormai poco ef�caci e inadeguate.

E’ fondamentale quindi trovare ulteriori misure di sicurezza e 
protezione degli ambienti informatici af�nchè non si debbano 
subire danni a discapito della propria persona o della propria 
azienda.

Infatti , i danni maggiori che si possono riscontrare sono sia di 
natura economica che di immagine.

Ogni anno aumentano gli attacchi di coloro che cercano di 
introdursi in un sistema o in una rete per carpire i nostri dati  , 
come dimostrato da una ricerca effettuata  da Clusit  , l’ 
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica del 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Milano , che ha fornito i seguenti dati:

- Attacchi mese nel 2011  -  46
- Attacchi mese nel 2013  -  96

Nel 2013 con 2.164 diversi incidenti, sono stati sottratti 882 
milioni di dati con una media di circa 400.000 dati per ogni 
incidente.

Il totale delle perdite di denaro dirette e indirette dovuto al Cyber 
Crime,  è stato calcolato dal Ponemon Institute, in circa 500 
Miliardi di Dollari nel 2013, con un aumento del 26 % rispetto al 
2012.

Nei vari interventi che si sono susseguiti , sono emerse situazioni 
preoccupanti che debbono far ri�ettere sulle 

“TUTTI NOI POSSIAMO ESSERE 
DEI BERSAGLI DEGLI HACKER, 
CHE TUTTE LE PIATTAFORME 
SONO UN BERSAGLIO E COME 
LE PROTEZIONI TRADIZIONALI 
SIANO ORMAI POCO EFFICACI 
E INADEGUATE”
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Non a caso chiediamo ad EnBiEBIC ed alle strutture aderenti 
come ACB Broker ,di farsi parte attiva nella partecipazione al 
sondaggio e nell’incoraggiamento verso i propri Clienti , af�nché 
un numero cospicuo di soggetti possano eseguirlo ed essere a 
conoscenza della propria situazione. La speranza  della nostra 
Associazione è quella di ricondurre verso l'intermediazione 
ragionata e trasparente questo imponente numero di soggetti che 
pagano prodotti che non sanno di avere.

Quindi la punta dell’iceberg scoperta da IVASS non poteva 
rimanere isolata e senza un seguito ragionato e partecipato dai 
consumatori. Per questo  Konsumer Italia, in collaborazione e 
partnership con My Opinion e grazie ai canali di diffusione di 
Rete D’Italia  ha voluto intervenire sul punto e chiedere 
direttamente agli Italiani se,  rispetto agli acquisti di prodotti e 
servizi , siano stati soddisfatti della copertura assicurativa che 
stavano pagando all’interno del costo del prodotto o servizio 
acquistato. Oltre a ciò se abbiano avuto informazione dettagliata 
anche sul funzionamento.

ringraziare l’Istituto per il proprio impegno augurandoci che 
sempre più possano esserci occasioni di collaborazione effettive 
e non basate solo sulle parole.

Porgiamo a IVASS un ringraziamento particolare anche per i 
suggerimenti avuti nella fase di test e stesura dei testi. 
Ora tocca a noi Konsumatori, far sentire la nostra voce e far valere 
la nostra opinione che deve  essere parte attiva di un sistema di 
trasparenza che dobbiamo pretendere, ma anche ottenere con un 
nostro impegno quotidiano. 
Per questo chiediamo ai Konsumatori di effettuare il sondaggio :  
sono solo pochi minuti spesi per i propri interessi , e più risposte 
avremo , e più credibile sarà lo studio che potremo ottenere dal 
risultato. E’ anche un modo per essere cittadini attivi , perchè il 
sondaggio è stato studiato e basato sull’interattività e ad ogni 
cittadino sarà recapitata una mail di ritorno in cui sarà informato, 
rispetto al tema, su come si posiziona individualmente in confronto 
alle  medie �no allora maturate. 
Un modo nuovo e simpatico per sapere che tipi di Konsumatori 
siamo rispetto alla collettività. 

MA LO SAI SE SEI
ASSICURATO?

E non lo abbiamo voluto fare in 
sordina o di nascosto, ma abbiamo 
informato IVASS di quanto stavamo 
per fare e successivamente 
abbiamo presentato il test e la 
procedura, dando ad IVASS la 
possibilità di veri�carne 
l’andamento . Konsumer ha ritenuto 
corretta questa sua azione , perchè 
IVASS ha fatto della trasparenza e 
del rispetto dei diritti dei 
consumatori, un dogma ormai più 
che credibile e non possiamo che 

Costi aggiuntivi e nascosti su semplici operazioni 
che vengono eseguite quotidianamente, in totale 
mancanza del rispetto dei consumatori.

L’Autority delle Assicurazioni ha scoperto che ben più di 15 milioni 
di cittadini hanno acquistato una polizza e probabilmente non ne 
sono a conoscenza , una mole di oltre 1600 tipologie contrattuali 
di cui solo per poco più di 900 si è riusciti ad avere numeri sulle 
sottoscrizioni. 
Questo signi�ca  che tali consumatori non sanno che , in caso di 
sinistro, possono avere un rimborso o delle garanzie particolari sul 
bene o servizio acquistato.  
Le polizze “occulte” sono in quasi tutti i settori merceologici : su 
conti correnti bancari, su carte di credito,  sul contratto del gas o 
della luce, sulla casa, sul pacchetto viaggi, sull’auto o sulla 
motocicletta  acquistata nuova od usata. 

Konsumer  vuole veri�care, grazie all’interazione diretta con i 
Consumatori, se effettivamente tutti gli utenti sono consapevoli di 
avere una assicurazione o se hanno solo speso soldi senza  
ricevere alcun tipo di informazione in merito . Il quadro che si è 
andato de�nendo grazie all’indagine di IVASS è deprimente . 
Sono stati “scoperti” costi aggiuntivi su beni e servizi con un 
aggravio da 4  a 100  euro  annui,  per avere garanzie che 
riteniamo assolutamente sconosciute,  su rami assicurativi 
particolarmente pro�ttevoli per i collocatori. Vogliamo spiegare 
che in questo caso “i collocatori” non sono gli intermediari intesi 
in senso stretto, cioè il broker, l’agente o il subagente che il 
consumatore conosce, ma sono intermediari di cui non si conosce 
l’iscrizione al RUI, di cui non è possibile avere o reperire 
informazioni al riguardo  , ed in aggiunta non si conosce come 
reclamare o avere un rimborso all’occorrenza del danno.

Konsumer ritiene che questo sia un metodo di collocazione del 
prodotto “subdolo” così come è ingannevole qualsiasi azione sia 
fatta con�dando sulla  mancanza di informazione, di trasparenza 
e consapevolezza , che deve essere “SEMPRE” a tutela del 
consumatore.

Un danno di immagine enorme per il settore assicurativo che, 
contrariamente ad altri, può contribuire al benessere ed alla 
prevenzione. 
Ma a chi giova un comportamento così scorretto? Certamente non 
ai consumatori ed agli intermediari onesti.

Un motivo in più per Konsumer Italia di far emergere anche 
attraverso iniziative come quelle di EnBiEBIC , il nuovo Ente 
Bilaterale nato per salvaguardare il valore aggiunto delle 
Eccellenze che il mondo del lavoro può riservare ai consumatori, 
valorizzandone le Peculiarità per isolare le delinquenze, questo è 
anche consumerismo responsabile. 

Konsumer vuole prendersi la responsabilità di affermare ciò che di 
buono c’ è. 

“LE POLIZZE OCCULTE SONO 
IN QUASI TUTTI I SETTORI 
MERCEOLOGICI: SU CONTI 
CORRENTI BANCARI, SU CARTE DI 
CREDITO,  SUL CONTRATTO 
DEL GAS O DELLA LUCE”
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potenzialità disastrose del rischio informatico , che non è più da 
considerare solo come il rischio delle macchine che subiscono  
danni materiali  e di  cui si può provvedere alla riparazione o alla 
sostituzione di un pezzo.

Ci troviamo a dover fronteggiare un rischio che sta assumendo 
dimensioni  quasi catastro�che  e dunque dobbiamo valutare le 
varie ipotesi di danni economici derivanti dal furto dei dati o dalla 
truffa perpetrata attraverso l’utilizzo di strumenti che tutti noi 
utilizziamo giornalmente (Carte di Credito, Bancomat, tessere di 
ogni genere  ecc.).

Quali i rischi a cui dobbiamo prestare attenzione: rischi reali e 
concreti, semplici da trasformare in incidenti, ad alto impatto sul 
business, ad alta probabilità di conversione in incidente.

ll mercato assicurativo offre una serie di prodotti  studiati  
appositamente  per le coperture di  tutti i rischi. 

 copertura del rischio ad un terzo, ovvero ad un assicuratore.

Il Cyber Risk è una problematica non ancora affrontata dalla 
maggior parte degli ambiti  commerciali.

Fatta eccezione per  le grandi aziende che probabilmente si sono 
già tutelate ,  in effetti  il Cyber Crime si presenta come  un 
argomento nuovo e poco conosciuto,  per il quale non esiste 
ancora  una reale preoccupazione da parte delle piccole e medie 
aziende, del  professionista, e non da ultimo del consumatore che 
al momento non sanno come proteggersi.

Molto possiamo , e dobbiamo fare noi Broker in questo settore , 
sia in termini di diffusione di conoscenza e di informazione 
preventiva , che in termini di consulenza per le circostanze che 
potranno prospettarsi, e’ un mercato in  crescita e disponibile.

ACB , che da sempre crede nella diffusione e nell’insegnamento 
della cultura , vuole dare il suo contributo alla conoscenza del 
rischio.

CYBER RISK

E’ compito della categoria degli 
Intermediari , essere Consulenti del 
nostro Cliente ed avviare un’ 
attenta valutazione dei rischi facili 
da prevenire e le cui complicazioni 
possono essere dif�cili da mitigare 
a posteriori . E’ necessario dunque 
procedere all’analisi dei rischi ma , 
allo stesso tempo,  alle soluzioni 
che potranno essere decise e 
proposte per evitare inconvenienti  ,  
se attraverso strumenti informatici e,
dove è possibile , trasferendo la 

I Rischi dell’Economia Digitale .. Viviamo in un 
tempo in cui la copertura sui rischi è di importanza 
fondamentale e dobbiamo acquisirne la 
consapevolezza.

Il 7 ottobre scorso , si è svolto a Milano , presso il Centro 
Congressi Svizzero , un Convegno organizzato da L’Of�cina del 
Sapere , scuola di Formazione  di ACB , sul Tema dei “Cyber 
Risk” , cioe’ sui  rischi  relativi all’utilizzo dell’informatica,  ovvero 
sulla sicurezza dei nostri computer.

Il Convegno , che ha ricevuto l’ attenzione e l’interesse , oltre che 
il gradimento , di una platea  concentrata ed eterogenea , ha 
dimostrato quanta cautela ed accuratezza dobbiamo avere nell’  
utilizzo quotidiano di mezzi di alta tecnologia  e di sistemi 
elettronici so�sticati , di apparecchi quali computer  e I- Pad e  
cellulari di ultima generazione come gli Smartphone  , sia che 
vengano utilizzati dall’uf�cio che dalla propria abitazione.

Con interventi chiari e mirati i relatori intervenuti hanno dimostrato, 
come sia possibile entrare in un programma e attendere alle 
informazioni contenute, con estrema facilità e con costi veramente 
minimali.

E’ stato dimostrato come tutti noi possiamo essere dei bersagli 
degli hacker , che tutte le piattaforme sono un bersaglio e come le 
protezioni tradizionali siano ormai poco ef�caci e inadeguate.

E’ fondamentale quindi trovare ulteriori misure di sicurezza e 
protezione degli ambienti informatici af�nchè non si debbano 
subire danni a discapito della propria persona o della propria 
azienda.

Infatti , i danni maggiori che si possono riscontrare sono sia di 
natura economica che di immagine.

Ogni anno aumentano gli attacchi di coloro che cercano di 
introdursi in un sistema o in una rete per carpire i nostri dati  , 
come dimostrato da una ricerca effettuata  da Clusit  , l’ 
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica del 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Milano , che ha fornito i seguenti dati:

- Attacchi mese nel 2011  -  46
- Attacchi mese nel 2013  -  96

Nel 2013 con 2.164 diversi incidenti, sono stati sottratti 882 
milioni di dati con una media di circa 400.000 dati per ogni 
incidente.

Il totale delle perdite di denaro dirette e indirette dovuto al Cyber 
Crime,  è stato calcolato dal Ponemon Institute, in circa 500 
Miliardi di Dollari nel 2013, con un aumento del 26 % rispetto al 
2012.

Nei vari interventi che si sono susseguiti , sono emerse situazioni 
preoccupanti che debbono far ri�ettere sulle 

“TUTTI NOI POSSIAMO ESSERE 
DEI BERSAGLI DEGLI HACKER, 
CHE TUTTE LE PIATTAFORME 
SONO UN BERSAGLIO E COME 
LE PROTEZIONI TRADIZIONALI 
SIANO ORMAI POCO EFFICACI 
E INADEGUATE”
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Non a caso chiediamo ad EnBiEBIC ed alle strutture aderenti 
come ACB Broker ,di farsi parte attiva nella partecipazione al 
sondaggio e nell’incoraggiamento verso i propri Clienti , af�nché 
un numero cospicuo di soggetti possano eseguirlo ed essere a 
conoscenza della propria situazione. La speranza  della nostra 
Associazione è quella di ricondurre verso l'intermediazione 
ragionata e trasparente questo imponente numero di soggetti che 
pagano prodotti che non sanno di avere.

Quindi la punta dell’iceberg scoperta da IVASS non poteva 
rimanere isolata e senza un seguito ragionato e partecipato dai 
consumatori. Per questo  Konsumer Italia, in collaborazione e 
partnership con My Opinion e grazie ai canali di diffusione di 
Rete D’Italia  ha voluto intervenire sul punto e chiedere 
direttamente agli Italiani se,  rispetto agli acquisti di prodotti e 
servizi , siano stati soddisfatti della copertura assicurativa che 
stavano pagando all’interno del costo del prodotto o servizio 
acquistato. Oltre a ciò se abbiano avuto informazione dettagliata 
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ringraziare l’Istituto per il proprio impegno augurandoci che 
sempre più possano esserci occasioni di collaborazione effettive 
e non basate solo sulle parole.

Porgiamo a IVASS un ringraziamento particolare anche per i 
suggerimenti avuti nella fase di test e stesura dei testi. 
Ora tocca a noi Konsumatori, far sentire la nostra voce e far valere 
la nostra opinione che deve  essere parte attiva di un sistema di 
trasparenza che dobbiamo pretendere, ma anche ottenere con un 
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sono solo pochi minuti spesi per i propri interessi , e più risposte 
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cittadino sarà recapitata una mail di ritorno in cui sarà informato, 
rispetto al tema, su come si posiziona individualmente in confronto 
alle  medie �no allora maturate. 
Un modo nuovo e simpatico per sapere che tipi di Konsumatori 
siamo rispetto alla collettività. 

MA LO SAI SE SEI
ASSICURATO?

E non lo abbiamo voluto fare in 
sordina o di nascosto, ma abbiamo 
informato IVASS di quanto stavamo 
per fare e successivamente 
abbiamo presentato il test e la 
procedura, dando ad IVASS la 
possibilità di veri�carne 
l’andamento . Konsumer ha ritenuto 
corretta questa sua azione , perchè 
IVASS ha fatto della trasparenza e 
del rispetto dei diritti dei 
consumatori, un dogma ormai più 
che credibile e non possiamo che 

Costi aggiuntivi e nascosti su semplici operazioni 
che vengono eseguite quotidianamente, in totale 
mancanza del rispetto dei consumatori.

L’Autority delle Assicurazioni ha scoperto che ben più di 15 milioni 
di cittadini hanno acquistato una polizza e probabilmente non ne 
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sottoscrizioni. 
Questo signi�ca  che tali consumatori non sanno che , in caso di 
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bene o servizio acquistato.  
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Konsumer ritiene che questo sia un metodo di collocazione del 
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Un danno di immagine enorme per il settore assicurativo che, 
contrariamente ad altri, può contribuire al benessere ed alla 
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valorizzandone le Peculiarità per isolare le delinquenze, questo è 
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Konsumer vuole prendersi la responsabilità di affermare ciò che di 
buono c’ è. 

“LE POLIZZE OCCULTE SONO 
IN QUASI TUTTI I SETTORI 
MERCEOLOGICI: SU CONTI 
CORRENTI BANCARI, SU CARTE DI 
CREDITO,  SUL CONTRATTO 
DEL GAS O DELLA LUCE”
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Nel 325 a.C. il grande macedone, accampato con il suo 
esercito in una valle riarsa dall’odierno Belucistan, venne sorpreso 
in piena notte da una ondata di piena, provocata dall’improvvisa 
pioggia caduta sui monti circostanti, e perse donne e bambini al 
seguito. 
Eventi di questo genere interessano oggigiorno in misura sempre 
crescente anche l’assicurazione e ciò per il rapido incremento 
degli enti da assicurare contro i pericoli delle acque. 

L’assegnazione del contratto al miglior offerente contribuisce al 
fatto che i margini di sicurezza per le misure protettive vengano 
portati al minimo nella preparazione dell’offerta. 
Esaminando brevemente le principali cause generali dei danni da 
acqua noteremo che:
- le misure protettive vengono progettate ed eseguite senza tenere 
in suf�ciente considerazione le condizioni idrologiche e 
metereologiche
- le misure protettive contro l’erosione sono insuf�cienti e la 
pendenza delle scarpate è troppo ripida per determinati generi di 
terreno;
- i canali di derivazione o fossi risultano essere insuf�cienti ed i 
tombini sono sottodimensionati, occlusi o disposti in modo errato;
- i lavori vengono eseguiti durante periodi che talvolta 
rappresentano un pericolo particolare;
- l’allarme in caso di piena è inadeguato e talvolta mancante;
- il materiale da costruzione si trova talvolta in prossimità dell’alveo 
ed anche i magazzini di alcuni cantieri sono situati in luoghi 
esposti alla piena o all’accumulo di acqua piovana.

Non è compito del mercato assicurativo �nanziare l’inadeguata 
esecuzione dei progetti, le lacune nella gestione del territorio, la 
manutenzione della rete idrogra�ca e il presidio umano.
Nell’interesse dell’assicurato questi inconvenienti dovrebbero 
essere eliminati sin dall’inizio: è necessaria una oculata 
valutazione circa l’attuazione sia di interventi strutturali sia 
attraverso interventi non strutturali.  

Se questi requisiti venissero messi in pratica, gli assicuratori 
sarebbero in grado di offrire condizioni contrattuali adeguate a 
tassi di premio tecnicamente corretti ed economicamente 
sostenibili. 

RIFLESSIONI SOTTO… 
L’OMBRELLO: IL RISCHIO
DELLE ACQUE

Eccoci quindi giunti agli argomenti 
di attualità. I tentativi di creare una 
assicurazione autonoma per questo 
genere di danni non ha ottenuto 
buoni risultati neppure con 
l’inclusione generale del rischio 
nell’assicurazione incendio.
Numerosi danni si potrebbero 
evitare se i referenti preposti 
avessero previsto nella 
progettazione, e messo in atto 
durante l’esecuzione, opportune 
misure di prevenzione sinistri.

Nei più antichi testi si parlava di enormi catastro� 
provocate dall’acqua… A tutti è noto il “Diluvio 
Universale” raccontato dalla Bibbia, un evento che 
coprì una fascia di 600 km di lunghezza e 150 km 
di larghezza con uno strato di argilla avente uno 
spessore di 2,5 m…Ma fatti analoghi si veri�cano 
ancora al giorno d’oggi.

L’uomo moderno, abituato a vivere in città, �nisce per fare solo 
raramente esperienze dirette con le forme della natura e di 
conseguenza anche molti assicuratori non hanno una spiccata 
sensibilità per i pericoli che può nascondere e, solo in casi 
eccezionali, valutano la necessità di af�darsi a metodi 
tecnico-scienti�ci.

Se vogliamo esaminare le interconnessioni che esercitano una 
in�uenza sulle inondazioni e le alluvioni, è necessario gettare uno 
sguardo al lontano passato, soprattutto se ci occupiamo delle 
variazioni climatiche a lunga scadenza che si veri�cano per 
periodi di circa 200 milioni di anni e che fanno registrare un 
cambiamento di temperatura che può raggiungere i 30° circa. 
Anche ai brevi cambiamenti climatici che si osservano nei giorni 
nostri si sovrappongono processi di lunga durata ed a questi, a 
loro volta, processi di lunga durata nel senso di intere epoche 
geologiche.

Se limitiamo il nostro sguardo retrospettivo a epoche che hanno 
caratterizzato l’evoluzione dell’uomo, rileviamo che l’umanità ha 
frequentemente sperimentato il fenomeno delle alluvioni. 
Nei più antichi testi tramandatici si parlava di enormi catastro� 
provocate dall’acqua. A tutti è noto in occidente il “Diluvio 
Universale” raccontato dalla Bibbia! I miti sumerici, che sono già 
una anticipazione del racconto del Diluvio Universale Babilonese, 
sono del 2000 a.C. Intorno al 1000 a.C. il Diluvio Universale, 
�no ad allora a sé stante, viene inserito nel poema epico 
Gilgamesh, divulgato non solo in Babilonia ed in Assiria, ma noto 
anche agli Ittiti. Nell’estate del 1929 Sir Leonard Wooley portò 
alla luce, presso Ur, le tracce del Diluvio Universale. Dagli scavi 
risultò che non poteva essersi trattato di una catastrofe improvvisa, 
ma di un evento di durata protratta che coprì una fascia di 600 
km di lunghezza e 150 km di larghezza con uno strato di argilla 
avente uno spessore di 2,5 m. Leggende di alluvioni ci vengono 
tramandate dall’India Anteriore, dall’Australia e dall’America ma 
anche dal Tibet e dalla Polinesia ci provengono leggende che 
parlano di catastro� provocate dalle acque e secondo una di tali 
leggende il favoloso imperatore Yu vinse il cosiddetto “diluvio 
universale cinese” con la canalizzazione dei �umi ed il traforo dei 
monti. 
Per quanto ci riguarda il nostro interesse è soprattutto rivolto alle 
piene ed alle inondazioni veri�catesi entro periodi relativamente 
più recenti. Un esempio tratto dalla storia antica è il ritorno di 
Alessandro Magno dall’Indus attraverso Gedrosia.

La  voce  deg l i  assoc ia t i
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IVASS: PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO 
DAL RUI PER MANCATO ESERCIZIO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’IVASS ha pubblicato l’elenco degli intermediari nei confronti dei quali è stato avviato il procedimento per la cancellazione dal RUI 
per mancato esercizio dell’attività, senza giusti�cato motivo, per oltre tre anni.
Gli intermediari indicati in tale elenco hanno tempo sino al 17 novembre 2014 per inviare all’Autorità di Vigilanza una dichiarazione 
e relativa documentazione che attesti la sussistenza del giusti�cato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività.

MERCATO ASSICURATIVO E TUTELA DEI CONSUMATORI: 
PROTOCOLLO D’INTESA IVASS - ANTITRUST
E’ stato �rmato un protocollo d’intesa tra IVASS e l’Antitrust per tutelare i consumatori nel mercato assicurativo.
L’intesa siglata ha lo scopo di sviluppare la cooperazione fra le due Autorità attraverso il coordinamento degli interventi istituzionali 
sui settori di comune interesse e lo scambio reciproco di informazioni .
Si prevede , ad esempio, la segnalazione dell’Antitrust all’IVASS dei casi in cui emergono ipotesi di violazione da parte degli 
operatori delle norme alla cui applicazione è preposto l’IVASS; e le segnalazioni dell’IVASS all’Antitrust nei casi in cui emergono 
ipotesi di pratiche commerciali scorrette.

IVASS: PUBBLICATA LA PRIMA RELAZIONE ANNUALE ANTIFRODE
E’ stata pubblicata sul sito dell’IVASS la prima relazione annuale sull’attività svolta in materia di antifrode.
Le analisi effettuate evidenziano come dal confronto dei dati 2012 e 2013 vi sia stato un complessivo aumento delle frodi 
assicurative.
Nonostante i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5% circa rispetto alla precedente annualità, si registra un incremento 
di circa il 15% del numero di sinistri individuati dalle imprese come esposti a rischio frode.

ERRORE MEDICO: LA SENTENZA CHE RIBALTA L’ORIENTAMENTO 
DEI GIUDICI
Con una sentenza che cambia un ventennio di giurisprudenza italiana , il Tribunale di Milano rivoluziona il sistema della 
responsabilità civile medica.
Nelle cause civili sulla responsabilità del medico ospedaliero l’onere della prova ricade ora sul paziente,  e per agire in giudizio si 
avrà tempo cinque anni e non più dieci anni.
Sono tutte conseguenze del fatto che la sentenza quali�ca la responsabilità del medico ospedaliero come extracontrattuale da fatto 
illecito (art. 2043 Cod. Civ.) e non come contrattuale (art. 1128 Cod. Civ.).

CONFLITTO DI INTERESSI NELLA VENDITA DIRETTA E TRAMITE 
INTERMEDIARI DI PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
EIPOA (Autorità Europea di Vigilanza) ha pubblicato il documento di consultazione avente ad oggetto le raccomandazioni che 
intende formulare alla Commissione Europea sul tema del con�itto di interesse nella vendita diretta e tramite intermediari di prodotti 
assicurativi che presentano un rischio di investimento (insurance-based investment products).
I principali temi che emergono dal documento di consultazione possono essere così sintetizzati: identi�cazione e catalogazione dei 
con�itti; redazione di una policy sui con�itti di interesse; individuazione dei principi per la redazione delle procedure di gestione dei 
con�itti.
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Esaminando brevemente le principali cause generali dei danni da 
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Nell’interesse dell’assicurato questi inconvenienti dovrebbero 
essere eliminati sin dall’inizio: è necessaria una oculata 
valutazione circa l’attuazione sia di interventi strutturali sia 
attraverso interventi non strutturali.  

Se questi requisiti venissero messi in pratica, gli assicuratori 
sarebbero in grado di offrire condizioni contrattuali adeguate a 
tassi di premio tecnicamente corretti ed economicamente 
sostenibili. 

RIFLESSIONI SOTTO… 
L’OMBRELLO: IL RISCHIO
DELLE ACQUE

Eccoci quindi giunti agli argomenti 
di attualità. I tentativi di creare una 
assicurazione autonoma per questo 
genere di danni non ha ottenuto 
buoni risultati neppure con 
l’inclusione generale del rischio 
nell’assicurazione incendio.
Numerosi danni si potrebbero 
evitare se i referenti preposti 
avessero previsto nella 
progettazione, e messo in atto 
durante l’esecuzione, opportune 
misure di prevenzione sinistri.

Nei più antichi testi si parlava di enormi catastro� 
provocate dall’acqua… A tutti è noto il “Diluvio 
Universale” raccontato dalla Bibbia, un evento che 
coprì una fascia di 600 km di lunghezza e 150 km 
di larghezza con uno strato di argilla avente uno 
spessore di 2,5 m…Ma fatti analoghi si veri�cano 
ancora al giorno d’oggi.

L’uomo moderno, abituato a vivere in città, �nisce per fare solo 
raramente esperienze dirette con le forme della natura e di 
conseguenza anche molti assicuratori non hanno una spiccata 
sensibilità per i pericoli che può nascondere e, solo in casi 
eccezionali, valutano la necessità di af�darsi a metodi 
tecnico-scienti�ci.

Se vogliamo esaminare le interconnessioni che esercitano una 
in�uenza sulle inondazioni e le alluvioni, è necessario gettare uno 
sguardo al lontano passato, soprattutto se ci occupiamo delle 
variazioni climatiche a lunga scadenza che si veri�cano per 
periodi di circa 200 milioni di anni e che fanno registrare un 
cambiamento di temperatura che può raggiungere i 30° circa. 
Anche ai brevi cambiamenti climatici che si osservano nei giorni 
nostri si sovrappongono processi di lunga durata ed a questi, a 
loro volta, processi di lunga durata nel senso di intere epoche 
geologiche.

Se limitiamo il nostro sguardo retrospettivo a epoche che hanno 
caratterizzato l’evoluzione dell’uomo, rileviamo che l’umanità ha 
frequentemente sperimentato il fenomeno delle alluvioni. 
Nei più antichi testi tramandatici si parlava di enormi catastro� 
provocate dall’acqua. A tutti è noto in occidente il “Diluvio 
Universale” raccontato dalla Bibbia! I miti sumerici, che sono già 
una anticipazione del racconto del Diluvio Universale Babilonese, 
sono del 2000 a.C. Intorno al 1000 a.C. il Diluvio Universale, 
�no ad allora a sé stante, viene inserito nel poema epico 
Gilgamesh, divulgato non solo in Babilonia ed in Assiria, ma noto 
anche agli Ittiti. Nell’estate del 1929 Sir Leonard Wooley portò 
alla luce, presso Ur, le tracce del Diluvio Universale. Dagli scavi 
risultò che non poteva essersi trattato di una catastrofe improvvisa, 
ma di un evento di durata protratta che coprì una fascia di 600 
km di lunghezza e 150 km di larghezza con uno strato di argilla 
avente uno spessore di 2,5 m. Leggende di alluvioni ci vengono 
tramandate dall’India Anteriore, dall’Australia e dall’America ma 
anche dal Tibet e dalla Polinesia ci provengono leggende che 
parlano di catastro� provocate dalle acque e secondo una di tali 
leggende il favoloso imperatore Yu vinse il cosiddetto “diluvio 
universale cinese” con la canalizzazione dei �umi ed il traforo dei 
monti. 
Per quanto ci riguarda il nostro interesse è soprattutto rivolto alle 
piene ed alle inondazioni veri�catesi entro periodi relativamente 
più recenti. Un esempio tratto dalla storia antica è il ritorno di 
Alessandro Magno dall’Indus attraverso Gedrosia.

La  voce  deg l i  assoc ia t i

10

“L’UOMO MODERNO, 
ABITUATO A VIVERE IN CITTÀ, 
FINISCE PER FARE SOLO 
RARAMENTE ESPERIENZE DIRETTE 
CON LE FORME DELLA NATURA...”

11

Novembre  2014  -  Numero  5

News  i n  breve

IVASS: PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO 
DAL RUI PER MANCATO ESERCIZIO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
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Si prevede , ad esempio, la segnalazione dell’Antitrust all’IVASS dei casi in cui emergono ipotesi di violazione da parte degli 
operatori delle norme alla cui applicazione è preposto l’IVASS; e le segnalazioni dell’IVASS all’Antitrust nei casi in cui emergono 
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E’ stata pubblicata sul sito dell’IVASS la prima relazione annuale sull’attività svolta in materia di antifrode.
Le analisi effettuate evidenziano come dal confronto dei dati 2012 e 2013 vi sia stato un complessivo aumento delle frodi 
assicurative.
Nonostante i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5% circa rispetto alla precedente annualità, si registra un incremento 
di circa il 15% del numero di sinistri individuati dalle imprese come esposti a rischio frode.
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Sono tutte conseguenze del fatto che la sentenza quali�ca la responsabilità del medico ospedaliero come extracontrattuale da fatto 
illecito (art. 2043 Cod. Civ.) e non come contrattuale (art. 1128 Cod. Civ.).

CONFLITTO DI INTERESSI NELLA VENDITA DIRETTA E TRAMITE 
INTERMEDIARI DI PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
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intende formulare alla Commissione Europea sul tema del con�itto di interesse nella vendita diretta e tramite intermediari di prodotti 
assicurativi che presentano un rischio di investimento (insurance-based investment products).
I principali temi che emergono dal documento di consultazione possono essere così sintetizzati: identi�cazione e catalogazione dei 
con�itti; redazione di una policy sui con�itti di interesse; individuazione dei principi per la redazione delle procedure di gestione dei 
con�itti.
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