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INTRODUZIONE 
Al fine di tutelarsi contro i rischi inerenti allo svolgimento di un’attività economica, un’attività 

professionale o semplicemente contro i rischi in cui è possibile incorrere nella vita privata, imprese 
e famiglie hanno la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa. La polizza è il contratto 
con il quale l’assicuratore si impegna a risarcire il contraente dei danni sofferti a causa di un sinistro, 
durante il periodo di copertura e secondo le modalità previste dal contratto, dietro il pagamento di 
un prezzo. 

Il settore assicurativo italiano offre nel mercato una vasta gamma di prodotti assicurativi per 
quanto riguarda il comparto danni, volti a tutelare l’assicurato contro i danni al patrimonio o ai 
beni, contro i danni fisici alla persona o i danni causati dallo stesso assicurato ai terzi. 

Ovviamente il trasferimento del rischio dal contraente all’assicuratore realizzato mediante il 
contratto di assicurazione è effettuato solo a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo: il 
premio. 

La definizione del premio a cui le imprese offrono i propri prodotti nel mercato è una delle più 
importanti fasi del processo assicurativo. La corretta definizione del premio consente all’impresa 
di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati e di garantire un’adeguata 
remunerazione del capitale. 

Il processo di determinazione del premio per una polizza assicurativa appartenente al ramo 
danni, parte dalla valutazione probabilistica della prestazione aleatoria dell’assicuratore, ossia 
l’importo totale di danno atteso, provocato dai sinistri durante il periodo assicurato. Tale 
configurazione di premio è definita premio equo ed è la base di partenza su cui costruire la tariffa. 
Al premio equo, infatti, l’impresa dovrà sommare spese e costi di gestione ed un guadagno per il 
servizio offerto, al fine di determinare il premio finale da applicare alla polizza. 

In questa tesi, l’obiettivo che ci si è posti è di illustrare i principali modelli tariffari e la procedura 
di determinazione del premio equo nelle assicurazioni del ramo danni, tenendo conto delle 
caratteristiche del rischio assicurato osservabili a priori e di alcuni elementi che ne descrivono la 
sinistrosità, tramite un’impostazione tecnico-attuariale. 

Segue ora una breve descrizione di come si è deciso di articolare questo lavoro di tesi. 
Nel Capitolo 1 è stata introdotta la nozione di rischio, attraverso la descrizione del processo di 

risk management, del quale sono state delineate caratteristiche e peculiarità, soffermandoci in 
particolar modo sulla presentazione degli strumenti e delle classi di operazioni a disposizione di 
famiglie ed imprese per la gestione dei rischi. Sono state brevemente illustrate anche le principali 
misure di quantificazione del rischio utilizzate in ambito assicurativo e finanziario. Infine è stata 
esposta la nozione di rischio all’interno del contesto assicurativo. 
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Nel Capitolo 2 è stato affrontato il tema delle assicurazioni contro i danni, esaminando 
innanzitutto i principi normativi europei e nazionali che regolano il settore assicurativo nel suo 
complesso, per poi concentrare l’attenzione sulle caratteristiche dei prodotti assicurativi offerti nel 
comparto danni. Sono state infatti analizzate le assicurazioni contro i danni alla persona, le 
assicurazioni di responsabilità civile e le assicurazioni contro i danni a cose. Per ciascuna di esse 
sono stati delineati il profilo giuridico ed economico e le principali caratteristiche della copertura e 
sono state presentate inoltre alcune delle principali coperture offerte nel mercato per famiglie e 
imprese, delle quali sono state descritte le principali caratteristiche e funzionalità. 

Nel Capitolo 3 è stato presentato il processo di tariffazione del ramo danni, a partire dalla 
nozione di premio assicurativo. Attraverso la definizione delle tre tipiche configurazioni di premio, 
ossia il premio equo, il premio puro ed il premio di tariffa, si è giunti alla descrizione dei modelli 
di tariffazione a priori e a posteriori. Per la tariffazione a priori sono stati presentati i due modelli 
che consentono di effettuare una personalizzazione del premio sulla base di caratteristiche dei rischi 
osservabili a priori: il modello additivo e il modello moltiplicativo; per la tariffazione a posteriori 
sono stati illustrati i metodi di personalizzazione del premio in base all’esperienza collettiva e in 
base all’esperienza individuale, il cui esempio tipico è la tariffa RCA. Alla fine del capitolo sono 
state inoltre fornite alcune informazioni in merito alla gestione del premio assicurativo, mediante 
una breve analisi delle riserve tecniche. 

Il Capitolo 4 è dedicato ai modelli lineari generalizzati, largamente utilizzati nella pratica 
attuariale per la costruzione dei premi nei rami danni. Dopo aver brevemente presentato la struttura 
di tali modelli, le principali modalità di stima dei parametri, nonché le principali misure per la 
verifica della bontà di adattamento dei modelli ai dati, sono stati descritti i modelli per il numero di 
sinistri, con distribuzione di Poisson, e i modelli per il danno per sinistro, con distribuzione gamma. 

Nel Capitolo 5 infine, sono state effettuate alcune applicazioni empiriche, a partire da dati forniti 
da Studio Italia Service Srl e dal libro Non-life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. 
Il capitolo è stato suddiviso in due parti: nella prima parte è stata analizzata la situazione del mercato 
assicurativo danni italiano per il 2014, grazie ai dati forniti dall’Ania tramite la relazione annuale 
“L’assicurazione italiana in cifre”; successivamente è stata effettuala l’analisi dei dati forniti dallo 
studio peritale Studio Italia Service Srl, riguardanti alcune coperture assicurative gestite dallo 
studio, dalle quali è stato possibile trarre informazioni in merito a condizioni contrattuali, numeri 
medi di sinistri e importi medi di risarcimento. 

Nella seconda parte del capitolo è stata effettuata un’applicazione empirica dei modelli lineari 
generalizzati ai dati di una compagnia assicurativa svedese, al fine di determinare il premio equo 
per la garanzia furto dell’assicurazione motociclistica. Con l’analisi sono stati determinati 
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separatamente il numero di sinistri attesi e i danni medi per sinistro, applicando i modelli descritti 
nel Capitolo 4. 
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CAPITOLO 1 - IL RISCHIO E L’ATTIVITÀ 
ASSICURATIVA 

1.1. Il concetto di rischio 
Nella letteratura sono numerose le definizioni proposte nel corso degli anni per il termine 

rischio. Infatti, soprattutto in materia socioeconomica, il concetto di rischio è stato caratterizzato 
da mutevoli interpretazioni e configurazioni, che hanno cercato, in alcuni casi, di darne una 
definizione utilizzando termini di linguaggio comune; in altri casi invece, la nozione di rischio è 
stata fissata in base ad uno specifico linguaggio di settore, come può essere quello statistico, 
economico ed assicurativo. Non ne esiste pertanto un'unica e univoca definizione applicabile in 
ogni campo di analisi. 

Una delle discussioni più rilevanti in merito, si è focalizzata sulla distinzione tra rischio 
quantificabile oggettivamente e rischio quantificabile soggettivamente. Frank Knight, nel 1921, è 
il primo che elabora la differenza tra rischio ed incertezza (Knight, 1964). Spesso infatti la nozione 
di rischio è accostata alla nozione di incertezza, tuttavia esse non possono essere equiparate, in 
quanto sono due categorie logiche differenti. Knight, parlando di rischio, sostiene che sia possibile 
prevederne, sebbene con un certo grado di approssimazione, il risultato attraverso l’utilizzo di 
strumenti statistici; al contrario, per quanto riguarda l’incertezza, questo non è per lui possibile, 
poiché la probabilità non è nota, quindi non può essere misurata in modo oggettivo. 

Per Knight solamente l’incertezza quantificabile può essere considerata rischio. Si pensi ad 
esempio al caso di due individui che devono estrarre una pallina da un’urna contenete palline rosse 
e nere. Poniamo che il primo individuo ignori quante palline rosse e quante nere sono presenti 
all’interno dell’urna, mentre il secondo individuo è a conoscenza che, per ogni pallina nera, sono 
state inserite tre palline rosse. Il secondo individuo è perfettamente in grado di calcolare che la 
probabilità di estrarre una pallina di colore rosso è del 75% ed è esposto pertanto ad un rischio; il 
primo individuo, non disponendo di alcuna informazione, opera sotto convinzione che la probabilità 
di estrarre una pallina rossa sia del 50%, e si trova in una situazione di incertezza (Knight 1964). 

Sulla base del linguaggio matematico, possiamo definire il rischio come un numero casuale, X, 
del quale non si conoscono le possibili realizzazioni. Può essere individuato però un insieme S, 
detto spazio campionario, che racchiude tutti i valori che X può assumere. Per ciascun elemento di 
questo insieme S è associata una probabilità di accadimento P. 

Ad esempio possiamo contare il numero di teste ottenibili con il lancio di una moneta. X indica 
la variabile casuale che assumerà il valore 0 se otterremo Croce e 1 se otterremo Testa: 



12 

( ) = 0,   =1,   =  (1.0) 

Le probabilità assegnate ad ognuno dei possibili risultati contenuti in S saranno: 

Pr( ( ) = 1) = Pr( ) = 1
2 ,            Pr( ( ) = 0) = Pr( ) = 1

2 (1.1) 

Per la definizione della posizione di rischio di X, è inoltre necessario considerare la funzione di 
ripartizione, che può essere scritta nel seguente modo: 

( ) = Pr( ≤ ) (1.2) 

Essa associa a ciascun valore x (cioè ogni singola realizzazione di X) la probabilità che la 
variabile casuale X assuma valori inferiori o uguali ad x. 

Il rischio è collegato pertanto alla nozione di casualità. Si considerino infatti i seguenti esempi: 
un investitore in possesso di azioni di una società quotata; una compagnia assicurativa che ha 
venduto una polizza assicurativa; un individuo che decide di convertire il tasso fisso del proprio 
mutuo in tasso variabile. Nonostante i soggetti coinvolti dalle singole situazioni siano fra loro 
differenti, gli esempi presentato un elemento comune: la casualità. L’investitore possiede delle 
azioni di cui conosce il valore oggi, ma ne ignora invece il valore futuro; la polizza assicurativa 
stipulata dalla compagnia potrebbe essere o non essere “attivata” dall’evento oggetto di copertura 
(dipende se esso si verifica o meno). Per ciò che concerne il mutuo poi, la scelta di passare da un 
tasso fisso ad uno variabile potrebbe incidere in senso negativo o positivo sulle future condizioni 
di pagamento, a seconda del futuro andamento dei tassi di interesse. La casualità pertanto gioca un 
ruolo cruciale nella valutazione da parte dell’investitore dei prodotti detenuti, nella valutazione 
della polizza da parte della compagnia assicurativa ed anche nella valutazione del miglior tasso di 
mutuo, per il proprietario della casa (McNeil, Frey, Embrechts, 2005). 

Non sempre le imprese e gli individui sono però propensi ad assumersi volontariamente un 
rischio. La scelta dipende dal loro grado di avversione nei confronti del rischio: essi potranno essere 
avversi al rischio, neutrali al rischio o propensi al rischio. Un individuo avverso al rischio preferisce 
ottenere un ammontare certo piuttosto che un ammontare aleatorio. Più precisamente, esso preferirà 
ricevere il valore atteso della variabile aleatoria (cioè la media ponderata dei possibili valori assunti 
dalla variabile, in cui i pesi sono le probabilità), anziché il possibile valore, che la variabile casuale 
può assumere. Nel caso di una semplice lotteria, in cui si vince €1 se lanciando una moneta esce 
croce o zero se esce testa, l’individuo avverso al rischio preferirà ricevere €0.50 con certezza, 
piuttosto che rischiare, partecipando alla lotteria. 



13 

Un individuo neutrale al rischio è invece indifferente tra ricevere il valore atteso e il possibile 
valore assunto dalla variabile: è indifferente nella scelta tra giocare alla lotteria o ricevere la somma 
certa di €0.50. 

Colui, invece, che preferisce sempre la quantità aleatoria rispetto al valore atteso certo della 
variabile, è un individuo propenso al rischio. Egli ama scommettere, perciò parteciperebbe senza 
indugio alla lotteria. 

La valutazione effettuata dall’individuo, di partecipare o meno, viene misurata in termini di 
utilità attesa. Un soggetto avverso al rischio attribuirà una maggiore utilità al valore atteso certo di 
€0.50, rispetto all’utilità attesa che otterrebbe partecipando alla lotteria. 

Sebbene un individuo avverso al rischio non sia attratto dalla scommessa, egli potrebbe tuttavia 
decidere di accettare il rischio, se ricompensato. Tale ricompensa è denominata premio per il 
rischio, ed è la remunerazione in eccesso richiesta dall’individuo avverso al rischio rispetto al 
valore atteso della variabile aleatoria, per essere incentivato a scommettere. 

Al contrario, un amante del rischio avrà un premio per il rischio negativo: cioè sarà addirittura 
disposto a pagare, per poter rischiare. 

1.2 Il risk management 
Attraverso la gestione del rischio, detta anche risk management, le imprese, le banche, le 

istituzioni pubbliche, sono in grado di individuare ed analizzare i rischi a cui sono esposte; valutare 
e scegliere le migliori misure necessarie a far fronte alle proprie situazioni di rischio, al fine di 
garantire il loro equilibrio economico e patrimoniale. 

Il processo di risk management è adottato anche dagli individui e dalle famiglie, che allo stesso 
modo di banche o imprese, si trovano a dover assumere scelte in merito a situazioni di rischio. Le 
potenziali fonti rischiose per una famiglia saranno differenti rispetto a quelle che interessano le 
imprese e generalmente possono riguardare l’attività professionale svolta dai membri della famiglia 
o il loro stile di vita. 

Un incendio in una fabbrica, il danneggiamento o la perdita di merci sono esempi di rischi a cui 
comunemente possono essere esposte le imprese, mentre la prematura morte di un membro della 
famiglia, la responsabilità professionale o il bisogno di risorse finanziarie dopo il pensionamento, 
sono esempi di situazioni che generalmente coinvolgono il contesto familiare e/o il singolo 
individuo. 

L’obiettivo del risk management di individuare, analizzare e gestire nel miglior modo 
auspicabile i rischi identificati non può pertanto prescindere dalla particolare attività economica 
svolta o dai bisogni della famiglia esposta al rischio (Olivieri, Pitacco, 2011). 

Il processo di risk management si compone di cinque fasi: 
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 identificazione delle potenziali fonti di rischio; 
 quantificazione dei rischi; 
 valutazione delle possibili strategie da adottare; 
 scelta della migliore strategia (o una combinazione di esse); 
 monitoraggio e revisione delle scelte fatte. 
Il processo di risk management è un processo ciclico. Infatti la fase finale di monitoraggio e 

revisione delle scelte effettuate ha l’obiettivo di verificare le decisioni prese e di suggerire una 
eventuale revisione e adeguamento delle scelte fatte; quest’ultima fase ci riporta quindi all’inizio 
del processo di risk management, come illustrato nella Figura 1. 

 
FIGURA 1. IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT 

 
FONTE: OLIVIERI A., PITACCO E. (2011), PAG. 15 
 
La fase di identificazione si propone di individuare le potenziali esposizioni di rischio a cui è 

soggetta la famiglia o l’impresa. L’identificazione parte dalla ricerca di tutte le informazioni 
necessarie ad ottenere una corretta descrizione del profilo di rischio. Con la quantificazione dei 
rischi si procederà successivamente a valutare le potenziali perdite derivanti dalle esposizioni 
individuate, badandosi soprattutto su modelli probabilistici di stima. 

Una volta individuate e quantificate le esposizioni di rischio, per fronteggiarle in modo adeguato 
si rende necessaria l’individuazione dei comportamenti da assumere e delle strategie da adottare, 
che siano in grado di ridurre i rischi, se non è possibile eliminarli completamente. 

A tal fine possiamo identificare alcune tipologie di gestione del rischio a disposizione di famiglie 
e imprese nello svolgimento della loro attività economica. Sono individuabili tre macro-classi di 
operazioni: il controllo del rischio, il finanziamento del rischio ed inoltre esistono altre modalità, 

Identificazione 
dei rischi 

Quantificazione 
dei rischi Valutazione delle 

strategie 

Scelta della 
strategia Monitoraggio e 

revisione 



15 

non rientranti nelle prime due macro-classi, di riduzione del rischio attraverso strumenti come la 
diversificazione e l’acquisizione di informazioni. 

All'interno di ciascuna categoria sono individuabili vari strumenti di gestione, che solitamente 
sono coordinati assieme. Infatti le misure di gestione del rischio non si escludono a vicenda, tant’è 
che di norma una combinazione di due o più di esse, risulta essere la miglior soluzione. 

Nel definire quale sia la più corretta strategia da adottare, non può essere tralasciata però la 
valutazione della natura del rischio. Come accennato all’inizio di questo paragrafo, i rischi sono 
diversi a seconda dell’attività intrapresa. Esistono dei rischi radicati proprio nel tipo di attività 
svolta e rischi che sono la base della redditività per l’impresa, come può esserlo il rischio di 
progettazione per un’impresa automobilistica ad esempio. A questi rischi e a quei rischi connessi 
alla vita umana, se facciamo riferimento alle famiglie o agli individui, è impossibile sottrarsi. Per 
detti eventi l’aleatorietà dipende dal momento nel quale essi si manifesteranno e non tanto dal “se” 
si manifesteranno, poiché il loro accadimento è cosa certa. 

Una volta scelta la strategia da adottare, è necessario che essa venga monitorata. La fase di 
monitoraggio e revisione ha due obiettivi: controllare l’efficacia ed efficienza delle misure adottate 
e rilevare gli eventuali cambiamenti nelle esposizioni di rischio. L’obiettivo è quello di intervenire 
prontamente per adeguare o rivedere le scelte intraprese, adattandole al nuovo rischio sopravvenuto. 
Pertanto, dopo la fase di monitoraggio, il processo ricomincia con la re-identificazione dei nuovi 
rischi, per passare poi, nuovamente, alle fasi successive, creando un ciclo. Di seguito si 
introdurranno le tre macro-classi di operazioni per la gestione dei rischi. 

1.2.1 Il controllo del rischio 
Con il controllo del rischio, l’impresa o la famiglia cerca di contenere le potenziali perdite attese 

attraverso la riduzione del rischio o la sua eliminazione. Ridurre il rischio significa ridurre la 
probabilità di accadimento dell’evento aleatorio o l’impatto stesso del rischio, o ove possibile 
entrambi. Per raggiungere tale obiettivo possono essere impiegate due differenti modalità: la 
prevenzione o la protezione. 

Alcuni strumenti sono utilizzati per prevenire il verificarsi dell’evento dannoso, mentre altri 
sono utilizzati per ridurre al minimo la perdita che potrebbe essere registrata qualora l’evento futuro 
e incerto si realizzasse. Nel primo caso, quando cioè si interviene prima che si verifichi il danno, si 
parla di prevenzione. Ad esempio una buona manutenzione dell'impianto elettrico può aiutare a 
ridurre il rischio di incendio, dovuto a corto circuito. L’obiettivo è pertanto quello di eliminare 
parzialmente le cause che possono provocare un danno, cercando di ridurre la frequenza e/o 
l’intensità dell’evento dannoso. 
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Nonostante gli sforzi volti a prevenire la situazione di rischio, è però possibile che esso venga 
comunque a manifestarsi. In tal caso facciamo riferimento alla cosiddetta protezione dal rischio, 
cioè l’insieme di interventi volti a contenere le possibili perdite patrimoniali. Né è un esempio 
l'installazione di un sistema antincendio in grado di evitare il propagarsi delle fiamme, così da poter 
ridurne l'impatto dannoso. 

Il controllo delle perdite può realizzarsi anche attraverso la riduzione delle attività rischiose, 
spostando la produzione, ad esempio, verso linee produttive meno rischiose o, in un caso limite, 
eliminandole. 

Fra le alternative indicate per il controllo del rischio, l’eliminazione appare come la più 
auspicabile, ma sovente risulta essere la meno applicabile. Eliminare il rischio non è spesso 
possibile perché ci sono dei rischi che non possono essere eliminati. Si tratta di quei rischi insiti 
nell’attività svolta, che sono alla base della redditività dell’impresa o della famiglia. Ad esempio il 
rischio di credito per una banca commerciale. Eliminare tale rischio significherebbe non svolgere 
più attività bancaria, cioè l’attività primaria e fondamentale svolta da una banca. 

Quando non è possibile eliminare il rischio, appare evidente come una politica di gestione dei 
rischi volta a fronteggiarli anche con idonei mezzi patrimoniali, sia una scelta obbligata, a meno 
che non si decida di spostarsi verso altri settori di attività. 

1.2.2 Il finanziamento del rischio 
La vasta gamma di metodi finalizzati a finanziare il rischio hanno l'obiettivo di reperire risorse 

finanziarie al fine di coprire le perdite attese a cui non è possibile sottrarsi. 
La ritenzione del rischio è probabilmente il metodo più utilizzato. Quando un individuo o 

un’impresa opta per una politica di ritenzione del rischio, decide di farsi carico delle possibili 
conseguenze negative legate al manifestarsi di un determinato evento. Questa decisione può essere 
assunta in modo “inconsapevole” o “consapevole” dall’interessato. 

Nel primo caso si parla di ritenzione passiva, che è associabile alla mancata o inesatta 
individuazione degli eventi avversi, alla sottovalutazione del rischio o alla sopravvalutazione delle 
politiche adottate. Nella seconda ipotesi si fa invece riferimento alla ritenzione attiva, riconducibile 
alla costituzione di un fondo di autofinanziamento, alimentato da accantonamenti periodici, che 
viene utilizzato qualora si manifesti l’evento dannoso. Il soggetto è quindi consapevole del rischio 
e ritiene che fronteggiarlo con mezzi propri sia la migliore alternativa. La ritenzione, in questo caso, 
si concretizza pertanto in una forma di auto-assicurazione. 

Generalmente la ritenzione è utilizzata per quei rischi che potrebbero causare piccole perdite, 
ma che si manifestano con elevata frequenza. Tali perdite richiedono l'accantonamento di risorse 
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specifiche poiché, essendo molto numerose, non possono essere assorbite dalla sola capacità 
finanziaria e economica dell'impresa. 

L'impresa e le famiglie possono però, invece di accollarsi le perdite, trasferire il rischio ad 
un'impresa specializzata. Con il trasferimento del rischio infatti, l’obiettivo di minimizzare o 
eliminare le possibili conseguenze dannose dei sinistri sull’equilibrio economico e patrimoniale, è 
realizzato trasferendo ad un soggetto economico terzo il rischio. Il soggetto che si assume tale 
rischio è generalmente costituito da una mutua assicuratrice o una compagnia di assicurazione, 
specializzate nel risk pooling, vale a dire la trasformazione dei rischi individuali in frazioni di 
rischio collettivo. Attraverso la sottoscrizione di una polizza l’impresa o la compagnia di 
assicurazione si accolla il possibile danno economico derivante da un evento avverso, dietro 
pagamento di un premio. Anche le stessa imprese di assicurazione possono, come una qualsiasi 
altra impresa, trasferire i rischi ad un'altra impresa di assicurazione. In questo caso si parla di 
riassicurazione. 

La ritenzione e l’assicurazione non sono necessariamente alternative. Il risk management ha 
l’obiettivo di individuare la migliore combinazione di strategie per permettere la miglior gestione 
dei rischi. Il rapporto di complementarietà, che sempre più spesso si instaura tra queste due forme 
di gestione del rischio, ha dato vita a un’ampia gamma di soluzioni innovative, caratterizzate dal 
peso crescente della componente finanziaria: i cosiddetti prodotti di trasferimento alternativo del 
rischio o ART (alternative risk transfer). Sono prodotti che incorporano in un unico strumento i 
vantaggi del tradizionale trasferimento assicurativo e della ritenzione attiva. Possono essere 
coperture assicurative non tradizionali, come le coperture finite risk, o strumenti finanziari con 
contenuto assicurativo, come ad esempio i derivati meteorologici (Fabrizi, Foresti, Mottura, 2003). 

La scelta fra ritenzione o trasferimento viene raggiunta grazie alle analisi svolte nella seconda 
fase del risk management, che si occupa di quantificare i rischi identificati. Al manager sono fornite 
le informazioni a supporto della scelta tra quali rischi debbano essere ritenuti o quali debbano essere 
trasferiti, come finanziare le potenziali perdite prodotte dai rischi ritenuti, ed ancora, quale forma 
di trasferimento debba essere scelta. 

Per la scelta tra ritenzione o trasferimento, ci si può basare anche su una logica frequenza-
significatività, come riportato nella Figura 2. denominata Matrice dei rischi. La matrice evidenzia 
quattro differenti tipologie di rischio e per ognuna di esse è indicato successivamente il più corretto 
strumento di gestione. 
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FIGURA 2. LA MATRICE DEI RISCHI 

 
FONTE: OLIVIERI A., PITACCO E. (2011), PAG. 18 
 
I rischi che si manifestano con bassa frequenza e bassa significatività possono essere fronteggiati 

dalla normale capacità finanziaria dell’impresa. Le perdite sono infatti ritenute, senza bisogno di 
creare fondi per la loro copertura. Tuttavia, nonostante la bassa entità della perdita potenziale, se il 
rischio si manifesta con frequenza più elevata è necessario un accantonamento di risorse finanziarie 
per fronteggiare le perdite, che seppur di piccole entità, sono potenzialmente numerose e quindi 
non riassorbibili dalla gestione finanziaria dell’impresa. 

Per la gestione dei rischi con alto impatto e bassa probabilità di accadimento risulta essere 
particolarmente adeguato il trasferimento a compagnie assicurative. 

Infine i rischi con alto impatto ed alta frequenza devono essere evitati, poiché le possibili perdite 
derivanti potrebbero condurre alla bancarotta. 

Negli strumenti di finanziamento del rischio, oltre a ritenzione e trasferimento, rientrano anche 
le coperture effettuate mediante l'utilizzo di derivati finanziari come futures, forwards, swap, 
opzioni e così via. 

I derivati possono ad esempio essere utilizzati per neutralizzare le perdite dovute alla variazione 
dei prezzi della merce, all'oscillazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio, pertanto risultano 
essere un valido strumento di gestione del rischio. 

1.2.3 Altre misure di gestione del rischio 
Esistono alcune operazioni non rientranti nel controllo o nel finanziamento del rischio, che sono 

comunque un valido strumento di gestione del rischio. Fra queste manovre troviamo la 
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diversificazione. È collegata a strategie di investimento e consiste nella riduzione della rischiosità 
dei rendimenti del portafoglio di titoli, inserendo al suo interno attività finanziarie poco correlate 
fra loro. La logica è pertanto la seguente: è preferibile investire piccole quantità di ricchezza su un 
numero ampio di titoli diversi fra loro, piuttosto che investire la ricchezza totale in un’unica 
categoria di titoli. 

Non si possono tralasciare dall'analisi anche gli investimenti in informazioni, altro strumento di 
riduzione del rischio. I giusti investimenti in informazioni possono aiutare a migliorare la qualità 
di stime e previsioni. Questo consente di ridurre la variabilità dei valori attesi, pertanto possono 
essere adottate soluzioni più adeguate e in grado di fornire un miglior risultato. 

Nell’analisi delle diverse alternative a disposizione del risk management, bisogna tener presente, 
come detto in precedenza, che le strategie non si escludono a vicenda, bensì generalmente una 
combinazione di esse spesso può risultare la migliore scelta. Infatti manovre di controllo del rischio 
e di un suo finanziamento possono essere accompagnate dal trasferimento del rischio, che l'impresa 
o la famiglia non è in grado di gestire. In questo modo il trasferimento risulterà essere meno costoso, 
data l'applicazione degli altri due strumenti (Olivieri, Pitacco 2011). 

1.3 Alcuni indicatori di rischio 
Il rischio può essere stimato ricorrendo a varie misure che la letteratura finanziaria ha sviluppato 

attingendo soprattutto a nozioni matematiche e statistiche. Un soggetto economico o un individuo 
ha a disposizione vari indicatori in grado di indicare il livello di rischio, alcuni dei quali sono 
considerati misure di rischio di uso per così dire “universale”, mentre altri sono utilizzati solo per 
la stima del rischio di strumenti finanziari specifici. 

Fra i principali indicatori di rischio di natura statistica troviamo innanzitutto la varianza. Essa 
misura la variabilità dei valori assunti da una variabile, ed in particolare, indica quanto questi valori 
si discostino quadraticamente rispetto alla loro media o valore atteso.  

La varianza è definita come: 

( ) =  [( − μ) ] (1.3) 

Se la variabile X è una variabile aleatoria discreta, la sua varianza si calcolerà attraverso la sua 
funzione di probabilità: 

( ) = ( − ( ))  (1.4) 
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in cui  indica la probabilità che la variabile assuma il valore , mentre ( ) è il valore atteso 
della variabile X ed è definito come ( ) = ∑ . 

Se invece la variabile X è una variabile aleatoria continua, la varianza sarà calcolata attraverso 
la sua densità di probabilità: 

( ) = − ( ) ( )  (1.5) 

in cui ( ) = ( ) . 
Dal punto di vista finanziario la varianza è molto importante poiché indica la rischiosità di uno 

specifico investimento o di un portafoglio di attività. Ridurre la varianza di un portafoglio di attività 
significa ridurre la volatilità dei rendimenti delle attività possedute rispetto al rendimento medio, 
inserendo ad esempio titoli meno rischiosi o privi di rischio (cioè a varianza zero). 

Calcolando la radice quadrata della varianza è possibile determinare la deviazione standard, 
altro importante strumento di misurazione del rischio. Misura la distanza, in media, della singola 
osservazione dal valore medio, pertanto esprime la dispersione dei dati attorno alla loro media. 

È indicata come: 

( )  =  ( ) (1.6) 

In campo finanziario viene utilizzata come indicatore di variabilità di un’attività finanziaria e 
dei suoi rendimenti. È considerata una misura di rischio poiché fornisce una misura della volatilità 
delle attività. 

Sia la varianza che la deviazione standard catturano le deviazioni positive e negative della 
variabile rispetto alla media, mentre la semivarianza (o downside risk), altro indicatore di rischio, 
considera solamente le deviazioni negative rispetto al valore atteso. La semivarianza cattura tutti 
quei valori che cadono al di sotto della media, poiché i rendimenti al di sopra della media sono 
considerati desiderabili. 

In finanza è molto importante perché permette di valutare la rischiosità del portafoglio nei 
periodi in cui rende meno della media. 

Essa è definita come: 

( ) = (0; − ( ))  (1.7) 

Altro indicatore fondamentale è il coefficiente di variazione. È un indice di variabilità relativa 
poiché consente di confrontare variabili che hanno unità di misura o aventi intervalli di variazioni 
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differenti (si tratta di un numero adimensionale). Permette, ad esempio, di confrontare la deviazione 
standard di rendimenti espressi in dollari con quella di rendimenti espressi invece in euro. 

È definito dalla seguente formula: 

= ( )
| ( )| (1.8) 

Esso è il rapporto tra deviazione standard e valore atteso della variabile; consente di valutare la 
dispersione dei valori attorno alla media (indipendentemente dall’unità di misura). 

Un altro indicatore di rischio, uno dei più semplici fra gli indici di variabilità, è l’intervallo di 
variazione o range. Esso corrisponde alla differenza tra valore massimo e valore minimo assunto 
dalla variabile. È indicato come: 

( )  =  −  (1.9) 
Un indicatore di rischio utilizzato per misurare la rischiosità degli investimenti finanziari è il 

valore al rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR). Il VaR calcola la perdita massima 
potenziale degli investimenti posseduti in un certo orizzonte temporale corrispondente ad un livello 
di probabilità assegnata. È una misura probabilistica che è funzione di due parametri: l’orizzonte 
temporale, N (indicato generalmente in giorni) e il livello di confidenza 1 −  (solitamente si 
considerano intervalli al 99% o al 95%); permette di individuare l’ammontare residuo di capitale 
investito, nel caso in cui si verificasse un evento negativo. 

La probabilità e il periodo di detenzione sono fissati arbitrariamente. La probabilità  è fissata 
generalmente pari all’1% o al 5%, pertanto a livelli molto bassi; l’orizzonte temporale idealmente 
corrisponde al più lungo periodo di tempo necessario alla liquidazione del portafoglio: per un 
portafoglio formato da titoli molto liquidi potremmo considerare anche un solo giorno. 

In altre parole, il VaR è la perdita corrispondente al quantile 1 − α della distribuzione delle 
variazioni di valore del portafoglio, nell’orizzonte temporale selezionato (Hull, 2012). 

Ad esempio, se una banca fissa, per un portafoglio composto da azioni, un livello di confidenza 
al 95% ed un orizzonte temporale di 1 giorno, un VaR pari a 1 milione di euro indica che, 
mantenendo inalterate le posizioni del portafoglio, c’è la probabilità del 5% che il portafoglio 
subisca una perdita di non più di 1 milione di euro. 

Il calcolo del VaR avviene sotto l’ipotesi che i rendimenti abbiano una distribuzione normale: 
in un grafico, se i rendimenti sono posti sulle ascisse, mentre sulle ordinate sono indicate le relative 
frequenze dei rendimenti, si otterrà un grafico a campana (curva gaussiana). La distribuzione di 
una normale avrà media (o valore atteso) µ e varianza σ². Come già detto in precedenza, la 
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deviazione standard indica la volatilità, in questo caso dell’intero portafoglio di attività. Anche la 
media dei rendimenti è stata computata sull’intero portafoglio. 

Il VaR sarà calcolato scegliendo il livello di confidenza, indicato con 1 − α, in cui α indica la 
probabilità con cui l’investitore si aspetta una perdita. 

Graficamente può essere rappresentato attraverso la distribuzione di probabilità dei potenziali 
profitti e perdite, come illustrato nella Figura 3. Sull’asse delle ordinate è indicata la frequenza dei 
profitti e delle perdite, mentre in ascissa sono indicati i corrispondenti valori di profitti e perdite. 

 
FIGURA 3. VALUE AT RISK 

 
FONTE: OLIVIERI A., PITACCO E. (2011), PAG. 41 
 
Si può vedere come la distribuzione dei rendimenti si concentri attorno alla media, posta in 

questo caso pari a zero. La curva, agli estremi della distribuzione, detti code, scende e via via si 
avvicina sempre più all’asse delle ascisse senza mai toccarla. Nella coda a destra si trovano i profitti 
potenziali più elevati con probabilità di verificarsi molto bassa, mentre nella coda a sinistra si 
trovano le potenziali perdite più negative, con bassa probabilità di realizzarsi. 

Il VaR è il valore indicato sull’asse delle ascisse; calcolare il VaR ad un livello di confidenza 
del 95%, significa quindi lasciare il 5% di probabilità sulla coda a sinistra della distribuzione, ossia 
vuol dire che, nell’orizzonte temporale selezionato, la massima perdita potenziale del portafoglio 
non sarà maggiore del VaR nel 95% dei casi. 

Quasi sempre l’orizzonte temporale considerato è di un giorno (N = 1), poiché non si dispone di 
dati sufficienti per poter stimare correttamente i comportamenti delle variabili di mercato per 
periodi di tempo più lunghi. 

Generalmente possiamo assumere che: 
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   =   1 × √  (1.10) 
La formula è esatta solo se le variazioni di valore del portafoglio che verranno rilevate nei giorni 

successivi rispetto al primo, sono variabili identiche e indipendentemente distribuite come una 
normale, con media pari a zero. Negli altri casi la formula risulta invece essere solo 
un’approssimazione (Hull, 2012). 

Un’altra misura di rischio, prettamente legata ai mercati finanziari, è il beta β. È un coefficiente, 
che indica il rischio sistematico di un’attività finanziaria nell’ambito del Capital Asset Pricing 
Model (CAPM)1. Esso permette di calcolare le variazioni attese del rendimento del titolo, per ogni 
punto percentuale di variazione attesa del rendimento di mercato. 

= ( ; )
( )  (1.11) 

Come indicato dalla formula (2.1) il β è il rapporto tra la covarianza tra rendimento del titolo e 
rendimento di mercato, e la varianza del rendimento del mercato. 

1.4 La quantificazione del rischio 
Come già accennato nel processo di risk management al Paragrafo 1.2, attraverso la 

quantificazione del rischio, l’impresa cerca di esprimere l’impatto dei rischi su alcuni risultati 
economici o finanziari come il profitto, i flussi di cassa o il capitale netto. 

Per far sì che l’incidenza negativa sull’equilibrio economico e finanziario sia quantificata 
correttamente, è necessario tenere presente che l’impatto del rischio è, per natura del rischio stesso, 
una quantità casuale. Può essere molto utile individuare l’entità minima e massima delle perdite 
attese, ma ciò non è sufficiente ai fini operativi, poiché, per poter effettuare le scelte inerenti alla 
gestione del rischio, ne serve una più accurata determinazione. 

La scelta delle variabili aleatorie idonee a rappresentare i fenomeni che costituiscono causa di 
rischio, non può prescindere dall’assegnazione a queste di un’adeguata struttura probabilistica. 
Generalmente infatti, per la valutazione dei rischi, vengono prese in considerazione misure 
statistiche di posizione, quali media e valore atteso, e misure di variabilità, come la varianza. 
                                                           
1 Il Capital Asset Pricing Model è un modello matematico di equilibrio alla base delle moderne teorie 

finanziarie, sviluppato da Markowitz, Sharpe, Lintner e Mossin. Il CAPM è utilizzato per determinare il 
prezzo di un titolo, prendendo in considerazione la relazione tra rischio e rendimento atteso. Secondo il 
CAPM il tasso di rendimento atteso di un titolo è espresso in termini di tasso di rendimento del mercato 
e del coefficiente beta: E(I)= Rf + β (Rm - Rf), in cui Rf è il tasso di rendimento del titolo privo di rischio (ad 
esempio i titoli di stato). 
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Le misure di posizione e variabilità sono molto importanti per la comparazione di diverse 
situazioni di rischio e pertanto supportano le decisioni assunte nel processo di risk management, ad 
esempio in merito alla scelta tra ritenzione o trasferimento. 

Tenuto conto di quanto appena detto, la costruzione di un modello probabilistico per la 
quantificazione del rischio non può quindi, da una parte, prescindere dalla stima di frequenze e 
misure statistiche calcolate su dati storici, che possono essere collegati a situazioni analoghe o 
precedenti esperienze; dall’altra, affinché possa essere completo, deve includere utili ipotesi sulle 
variabili considerate, ad esempio sulla loro correlazione o indipendenza. La complessità del 
modello dipenderà dal tipo di rischio che si sta stimando, quindi tanto maggiori saranno le variabili 
considerate, tanto più il modello sarà articolato. 

Un modello probabilistico efficiente dovrebbe cercare di rappresentare il più possibile la realtà, 
seppur in modo semplificato. 

Possiamo considerare il caso in cui una persona, una società o un’istituzione subiscano una 
perdita finanziaria, a seguito di un incidente, ad esempio la perdita della merce trasportata da un 
treno a causa del suo deragliamento. 

L’evento avverso che ha causato la perdita verrà indicato con E, mentre con x si indicherà 
l’ammontare della perdita corrispondente all’evento. Assumiamo inoltre che, se l’evento si realizza, 
l’ammontare della perdita sia casuale, quindi la merce può subire danni anche parziali (Olivieri, 
Pitacco, 2011). 

Formalmente, l’insieme delle possibili perdite può essere rappresentato dalla variabile casuale 
X, che, se considerata come una variabile casuale discreta, può essere definita nel seguente modo: 

∶ 0, , , , … ,  (1.12) 
Il valore massimo che la variabile può assumere è  e rappresenta il costo totale della merce. 
Formalmente, la rappresentazione della variabile casuale discreta X, può essere indicata come 

segue: 

=

,  ,  ,  …          …,  
0,  Ē

 (1.13)  

Nella funzione gli eventi , , , … ,  sono ordinati in base alla gravità della perdita, che 
ne deriva. E  rappresenta l’evento che comporta la perdita totale della merce; il simbolo Ē indica 
invece l’assenza di incidenti, pertanto il valore della perdita sarà pari a zero ( = 0). 
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Una volta definita la variabile casuale X, per poter procedere alla quantificazione del rischio, è 
innanzitutto necessario assegnare ad X la distribuzione di probabilità. Possiamo indicare con =
0, , , , … ,  tutti i possibili valori che X può assumere. 

La distribuzione di probabilità sarà pertanto specificata assegnando ad ogni x una probabilità: 

= Pr( = );     ℎ = 0,1,2, … ,   (1.14) 

La somma delle probabilità  deve essere pari a 1.  
Si ricorda che il valore atteso della variabile casuale X è ottenuto mediante la sommatoria dei 

prodotti tra tutti gli m-valori che la perdita può assumere, con la rispettiva probabilità assegnata: 

( ) =  (1.15) 

La varianza, nel caso di variabile casuale discreta, è invece data dalla (1.4) e dalla formula (1.5) 
se la variabile è continua. È possibile poi, dalla varianza, calcolare la deviazione standard, così 
come indicato nella formula (1.6). 

Ipotizziamo che i possibili valori attribuibili alla variabile casuale X, con rispettive probabilità, 
siano pari a: 

 
 0 50 150 200 250 
 0.99 0.004 0.002 0.003 0.001 

 
Tenendo presente che con = 0 non si verifica alcun incidente, avremo: 

( ) = 1.052 

( ) = 136.403 
( ) = 11.68 

Assumendo ora che l’incidente sia certo, ma tenendo variabile il possibile danno da esso causato, 
i valori assegnati ad X e le relative probabilità, la cui somma deve sempre essere pari ad 1, saranno:  
  

                                                           
2 E(X)=(0*0.99)+(50*0.004)+(100*0.002)+(150*0.003)+(250*0.001)=1.05 
3 Var(X)=[(0-1.05)2*0.99]+[(50-1.05)2*0.004]+[(100-1.05)2*0.002]+[(150-1.05)2*0.003]+[(250-

1.05)2*0.001] =136.3975 
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 50 150 200 250  0.4 0.2 0.3 0.1 
 
È stato pertanto eliminato lo 0, che indicava l’assenza di incidenti. Le probabilità sono state 

riassegnate mantenendo il loro valore relativo. 
Pertanto la media della perdita attesa sotto l’ipotesi che l’incidente avvenga sarà: 

̅ = 105 
Mentre il valore atteso della perdita sarà espresso come: 

( ) = ̅ × ( ) = 105 × 0.01 = 1.05 
In questo caso il valore atteso della perdita è stato calcolato considerando il valore atteso in caso 

di incidente e la probabilità che esso avvenga, pari a 0.001 (dato che la probabilità di non subire 
alcuna perdita è pari a 0.99). 

Ciò che emerge dall’esempio è innanzitutto che la probabilità dell’evento E è pari alla somma 
della probabilità di ogni singolo incidente e può essere espressa come: 

=  (1.16) 

in cui = 1 −  e rappresenta la probabilità che l’evento non si verifichi. 
Secondo quanto previsto dal teorema della probabilità condizionata avremo: 

Pr( = ) = Pr( = ∣ )Pr( );     ℎ = 0,1,2, … ,   (1.17) 
in cui: 

Pr( = ∣ ) = Pr( = )
Pr( ) =  ;     ℎ = 0,1,2, … ,  (1.18) 

e 

Pr( ) = Pr( ∪ ∪ … ∪ );     ℎ = 0,1,2, … ,  (1.19) 

La (1.19) indica la distribuzione di probabilità della variabile X condizionata al verificarsi 
dell’evento E, mentre la (1.20) è la probabilità dell’evento E, data dall’unione delle singole 
probabilità di tutti i possibili eventi. 

In questo caso il valore atteso della perdita condizionata al verificarsi dell’incidente sarà: 
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̅ = ( ∣ ) = 1  (1.20) 

Poiché = 0, abbiamo: 

( ∣ ) ( ) = = =  ( ) (1.21) 

Si dimostra, in questo esempio, come il valore atteso sia sempre il medesimo sia nel caso in cui 
si supponga una perdita certa, sia sotto l’ipotesi in cui la perdita non sia certa. 

Per poter calcolare il valore atteso è richiesta la disponibilità di dati statistici, che, per quanto 
riguarda la perdita, fa riferimento a stime sulle media dei danni causati dai singoli incidenti, mentre 
la probabilità può essere ricavata attraverso le frequenze con cui avvengono gli incidenti (Olivieri, 
Pitacco 2011). 

1.5 Il concetto di rischio in ambito assicurativo 
Nel contesto assicurativo, la definizione di rischio assume un significato indubbiamente 

restrittivo, tant’è vero che non tutti i rischi possono entrare a far parte della categoria dei rischi c.d. 
assicurabili. 

La distinzione tra rischi assicurabili e non assicurabili però non ha valore assoluto: rischi che 
oggi sono considerati non assicurabili potrebbero diventarlo in futuro, grazie all’evoluzione del 
mercato assicurativo e allo sviluppo di nuovi strumenti idonei alla loro copertura. Basti pensare 
come negli ultimi anni è cresciuta sempre più la moda di assicurare beni impensabili: assicurazioni 
di gambe o di capelli ne sono un emblematico esempio. Ciò dimostra come l’attività assicurativa 
sia in grado di ampliare nel tempo la gamma dei rischi oggetto di assicurazione. 

Tradizionalmente nel procedimento assicurativo è possibile distinguere tra rischio puro e rischio 
finanziario. 

Quando parliamo di rischio finanziario facciamo riferimento ad una situazione in cui esiste una 
possibilità di perdita, ma anche di guadagno. I rischi finanziari pertanto possono avere una duplice 
manifestazione: positiva o negativa. Tali rischi, detti anche speculativi, sono infatti strettamente 
legati all’attività finanziaria. Ad esempio l’investimento in prodotti finanziari potrebbe risultare 
remunerativo o potrebbe rivelarsi un fallimento. I rischi speculativi sono pertanto volontariamente 
assunti dall’interessato proprio per il duplice esito atteso, che include la possibilità di guadagno. 

Diversamente, il termine rischio puro è utilizzato per indicare la situazione in cui un evento 
futuro e incerto, può produrre solamente effetti negativi. Esso ha perciò una manifestazione 
unidirezionale, che si concretizza unicamente in una perdita. I rischi puri sono definiti anche rischi 
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assicurativi poiché la loro gestione è l’oggetto tipico dell’attività assicurativa. Ad esempio il 
proprietario di un automobile affronta il rischio associato alla possibilità di rimanere coinvolto in 
un incidente. Se il sinistro avviene, il proprietario subirà una perdita finanziaria, se invece il sinistro 
non avviene, la sua posizione finanziaria rimarrà invariata. 

I rischi puri possono essere racchiusi in tre grandi categorie: 
 Rischi sulla persona. Colpiscono in via diretta un individuo. Comportano la possibilità di 

perdita o riduzione del reddito o delle attività finanziarie a causa della sopravvenuta incapacità 
di produrre reddito. I quattro grandi rischi sulla persona sono: morte prematura, vecchiaia, 
malattia o disabilità e disoccupazione. 
 Rischi sulla proprietà. Rappresentano la possibilità di subire perdite o danneggiamenti alle 

cose possedute. A tali rischi sono riconducibili due tipi di danni: diretto e indiretto. Nel primo 
caso si fa riferimento ad esempio alla situazione in cui l’individuo perde la propria casa a causa 
di un incendio. Nel secondo invece alle possibili spese addizionali che il medesimo individuo 
dovrà sostenere per vivere altrove, in attesa di ricostruire la propria abitazione. I rischi sulla 
proprietà possono perciò causare due tipi di perdite: la perdita della proprietà o la perdita della 
possibilità di utilizzo del bene, che si concretizza in una perdita reddituale o in spese aggiuntive. 
 Responsabilità civile. Rappresenta il rischio di arrecare involontariamente un danno ad 

un'altra persona o ad un bene di proprietà altrui, a causa di negligenza o disattenzione. Il danno 
può tuttavia essere anche causato volontariamente. Colui che provoca un danno ad un'altra 
persona o ad un suo bene ne è responsabile e risponde del suo comportamento secondo quanto 
previsto dal sistema legislativo. 
È pertanto il rischio puro ad essere oggetto del procedimento assicurativo. Il rischio è 

assicurabile se dipende inevitabilmente da una condizione del mondo reale, cioè tale rischio deve 
essere tecnicamente “possibile”, seppur non auspicabile. È necessario che esso dipenda ad un 
evento incerto o perché si ignora se si verificherà o perché si ignora quando si verificherà, ma deve 
sempre sussiste la possibilità di che esso si verifichi. Non è assicurabile quindi un rischio già 
cessato, ma lo è invece un rischio già sopravvenuto e che persiste (Santoboni, 2012-a). 

Il procedimento di selezione dei rischi ha come obiettivo quindi l’individuazione dei rischi 
accettabili, che potranno rientrare nella gestione dell’impresa. Si tratta perciò di determinare in 
modo abbastanza accurato l’entità del rischio, decidere sulla convenienza in merito alla sua 
assunzione e se sarà accollato per intero o solo parzialmente, andando infine a valutare il prezzo 
più adeguato. 

Premesso che il rischio deve esistere ed essere concreto perché possa essere assicurato, esistono 
poi anche altri elementi necessari a garantirne l’assicurabilità. 



29 

Fondamentale è che il rischio sia riferibile ad un elevato numero di unità omogenee, 
permettendo così all’impresa assicuratrice di applicare il principio mutualistico: il danno 
potenzialmente causato dall’evento può essere ripartito fra tutti coloro che sono soggetti al 
medesimo rischio, poiché solamente alcuni fra di essi verranno realmente colpiti dal sinistro. Il 
principio è tanto più efficace quanto più elevato è il numero degli assicurati: secondo la legge dei 
grandi numeri, data la probabilità di un evento e la frequenza con cui questo si verifica su un 
numero determinato di prove, all’aumentare del numero di prove la frequenza con cui l’evento si 
verifica tenderà a coincidere con la sua probabilità. Perciò al crescere della numerosità dei rischi 
omogenei e indipendenti assunti dall’impresa di assicurazione, l’errore commesso nella previsione 
dell’evento aleatorio si riduce. 

Generalmente la compagnia di assicurazione è in grado di stimare, senza grandi problematiche, 
il numero di sinistri che all’interno di un definito arco temporale andranno a colpire gli assicurati e 
la percentuale di essi che verrà coinvolta. Tuttavia può essere alquanto difficile calcolare la 
probabilità dell’evento per il singolo assicurato. Questo accade perché le compagnie hanno di fronte 
diverse tipologie di assicurati, ognuna delle quali ha una diversa probabilità di incorrere nell’evento 
avverso. È necessario tenere conto anche delle difficoltà legate ad una situazione in cui sono 
presenti delle asimmetrie informative. Le informazioni a disposizione spesso sono limitate e ciò 
espone l’intermediario a possibili comportamenti opportunistici della controparte. La convenienze 
a stipulare un contratto, per la compagnia, dipende dalla probabilità dell’evento che si vuole 
assicurare, ed è molto spesso l’assicurato stesso a “controllare” questa probabilità. Per chiarire 
meglio il concetto si pensi ad un automobilista che ha assicurato il proprio mezzo contro il furto. 
Se egli non adotta le normali precauzioni del caso, come parcheggiare l’auto in garage o avere 
l’attenzione di chiudere i finestrini, ovviamente sarà maggiormente esposto al rischio rispetto ad 
un altro automobilista, che ha la cura di parcheggiare l’auto nel proprio garage e verificare di averla 
chiusa. La compagnia non è perciò sempre in grado di distinguere quali fra gli individui sono più o 
meno esposti al rischio, quindi pur di non incorrere in perdite fissa il premio della polizza sulla base 
di una probabilità media dell’evento. 

La compagnia deve fare attenzione a non fissare un premio che, da una parte, risulterebbe troppo 
oneroso per i soggetti con un minor profilo di rischio, i quali potrebbero trovare non conveniente 
assicurarsi; mentre dall’altra sarebbe vantaggioso per coloro che presentano una più elevata 
esposizione al rischio. Quest’ultimi saranno incentivati a sottoscrivere la polizza. 

La compagnia deve valutare in modo idoneo le proprie tariffe, evitando premi troppo elevati che 
potrebbero far diminuire la quota di assicurati, e cercare di evitare in egual modo politiche di 
sottotariffazione, che porterebbero la compagnia, da una parte, ad allargare il proprio pool di 
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assicurati, ma dall’altra, a sovraesporsi a rischi non correttamente coperti da un premio troppo 
basso. 

Questi fenomeni di cosiddetta adverse selection devono essere contrastati dall’assicuratore 
attraverso l’introduzione di specifiche clausole per il corretto accertamento del rischio o per 
incentivare i comportamenti virtuosi degli assicurati (Porzio, et. al., 2011). 

Anche il danno gioca un ruolo centrale nella definizione dei rischi assicurabili, infatti è di 
primaria importanza che non possa dipendere, in tutto o in parte, da scelte umane. Il fatto doloso 
del contraente non è quindi assicurabile e nemmeno il rischio il cui danno atteso è di importo 
contenuto: non sarebbe necessaria una copertura assicurativa. Tuttavia se tali perdite si ripetono nel 
tempo con elevata frequenza, seppur il danno sia minimo, occorrerà procedere ad una copertura 
assicurativa o possono, in alternativa, essere accantonate risorse interne a copertura delle perdite. 

In campo assicurativo si fa comunemente riferimento a due nozioni di danno: danno diretto e 
danno indiretto. 

Nel caso del danno diretto, il pregiudizio è conseguenza diretta del verificarsi dell’evento 
aleatorio o dipende da una responsabilità nei confronti di terzi; il danno indiretto invece concerne 
gli ulteriori effetti pregiudizievoli causati dell’evento, che non derivano direttamente dalla sua 
manifestazione, ma sono ad esso riconducibili. Ad esempio il danno indiretto si sostanzia in una 
perdita economica causata dall’impossibilità di svolgere un’attività economica a seguito del sinistro 
(Santoboni, 2012-a). 

Non esiste un limite massimo di danno potenziale superato il quale la compagnia non assicura 
più il rischio. Qui è la singola impresa assicurativa a stabilire quali rischi può accollarsi o meno, in 
base alla propria dimensione economica e alle disponibilità finanziarie. 

Per l’assunzione del rischio è necessario inoltre che la frequenza di accadimento sia analizzabile 
e valutabile a priori. Grazie ad un’osservazione qualitativa dei rischi che si andranno ad assicurare, 
la compagnia potrà così studiarne la frequenza e adottare un’adeguata politica di prezzo per la 
copertura. 

Affinché risulti conveniente assicurare un rischio, infine, è fondamentale che esso non colpisca 
la totalità o la maggior parte degli assicurati, ma solamente una parte limitata. 

Il processo che l’impresa di assicurazione segue per la selezione dei rischi, tiene conto delle 
caratteristiche di omogeneità, indipendenza e numerosità dei rischi ed anche della loro dimensione. 
L’omogeneità, riferita all’origine del rischio, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche, permette 
all’impresa di gestire i rischi in pooling, cioè tutti assieme ed in modo standardizzato. 
L’indipendenza fa sì che i rischi non siano collegati tra loro, vale a dire che il verificarsi di un 
sinistro per un assicurato non modifichi la probabilità di accadimento dei sinistri stimati per gli altri 
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assicurati. Infine la numerosità permette la riduzione degli errori di stima dei sinistri, secondo 
quanto previsto dalla legge dei grandi numeri (Cappiello, 2003). 

Oltre a questa selezione oggettiva del rischio, la compagnia deve indubbiamente procedere 
anche con una selezione soggettiva. Infatti l’analisi di tutti gli aspetti tecnici non può prescindere 
da una valutazione della controparte. L’obiettivo è quello di riuscire a delineare il profilo del 
potenziale assicurato, per riuscire a capire se sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni 
ed evitare condotte scorrette. 
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CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO 
I DANNI 

2.1 I principali lineamenti normativi del contratto di assicurazione 
Secondo quanto disposto dall’ art. 1882 del Codice Civile, ‹‹l’assicurazione è il contratto col 

quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro certi 
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una 
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana››. 

La norma prevede pertanto che due o più parti si accordino, per costruire e disciplinare uno 
specifico rapporto giuridico patrimoniale, cioè quello assicurativo. La funzione del contratto 
coincide con l’eliminazione del rischio e tale obiettivo può essere raggiunto trasferendo il rischio 
all’assicuratore, cioè un soggetto specializzato, che svolge, in modo imprenditoriale l’attività 
assicurativa. L’assicuratore è pertanto in grado di neutralizzare il rischio che ha assunto, con la 
sottoscrizione del singolo contratto, mediante il suo inserimento all’interno di un gruppo di rischi 
(pool di rischi). Il pool racchiude al suo interno rischi che hanno come caratteristica essenziale 
l’omogeneità, la numerosità e l’indipendenza e grazie a dette peculiarità la compagnia è in grado 
di trasformare ciò che è incerto, per il singolo assicurato, in certezza, per la massa di rischi gestiti. 

Da una parte abbiamo quindi un soggetto che accetta professionalmente di assumersi un rischio 
economico dietro pagamento di un premio, impegnandosi ad eseguire la prestazione nel momento 
in cui l’evento temuto si verificherà. Dall’altra l’assicurato, che rappresenta colui che è 
potenzialmente soggetto ad un evento a lui sfavorevole, ma che, grazie alla stipulazione del 
contratto di assicurazione, si protegge dal rischio in oggetto, pagando un prezzo. 

Al momento della conclusione del contratto, le parti non possono sapere se il rischio assicurato 
si verificherà durante il periodo di efficacia della garanzia. Per tale motivo, il contratto di 
assicurazione rientra nella categoria dei contratti aleatori: l’assicurato, da un lato, non è in grado 
di sapere se riceverà l’indennizzo o il capitale dall’assicuratore, a fronte del premio anticipatamente 
pagato; dall’altro lato, l’assicuratore ignora se dovrà pagare la prestazione promessa o se i premi 
raccolti a fronte dei rischi assunti, saranno adeguati a soddisfare i pagamenti dovuti. 

Grazie al progressivo perfezionamento dei dati statistici, oggi l’assicuratore riesce a ripartire, 
con sempre maggiore precisione, i rischi fra gli assicurati. Tuttavia, anche qualora le stime 
dell’assicuratore fossero del tutto esatte, il carattere aleatorio del contratto persisterebbe. L’impresa 
di assicurazione non avrebbe più alcun carattere aleatorio nella propria attività, poiché 
conoscerebbe l’esatto numero di sinistri che andranno a colpire la massa di rischi assicurati e 
l’esatto costo delle prestazioni, che dovrà corrispondere. Nonostante l’eliminazione di ogni 



34 

elemento di aleatorietà, l’assicuratore non sarebbe in ogni caso in grado di conoscere per quali 
contratti sarà obbligato successivamente ad eseguire la prestazione. Il carattere aleatorio è pertanto 
elemento peculiare del contratto di assicurazione (Miani, 2010). 

L’oggetto del contratto assicurativo è quindi il rischio. Esso infatti costituisce, allo stesso tempo, 
il presupposto essenziale e fondamentale del contratto: il contratto è nullo se il rischio non esiste o 
è venuto meno prima della conclusione del contratto (art. 1895 del Codice Civile). Il rischio deve 
sempre sussistere perché sia garantita la validità del contratto: il trasferimento del rischio da parte 
di un soggetto, che invece se ne vuole liberare, ad un’impresa specializzata nella gestione dei rischi 
è la ragion d’essere del contratto assicurativo. 

Proprio per il ruolo imprescindibile che gioca nel rapporto, è di primaria importanza che 
l’assicurato fornisca in modo preciso e puntuale tutti i dati necessari alla valutazione del rischio al 
quale è esposto, così da poter permettere alla compagnia assicurativa di compiere una corretta 
valutazione, per la successiva definizione delle condizioni contrattuali. 

Durante lo svolgimento del rapporto è frequente che possano esserci delle variazioni del rischio 
rispetto al momento in cui il contratto è stato stipulato, quindi si può render necessaria una modifica 
del contratto medesimo. Variazioni del rischio come la sua diminuzione, il suo aggravamento o la 
cessazione rendono necessaria una revisione degli impegni presi da entrambe le parti (Cappiello, 
2003). 

Nel caso di cessazione la disciplina distingue, all’art. 1896 del Codice civile, il caso in cui il 
contratto abbia già cominciato a produrre i suoi effetti, da quello in cui ciò non sia ancora avvenuto. 
Nell’eventualità in cui l’assicuratore sia già esposto al rischio quando questo viene a cessare, il 
rapporto si risolve (risoluzione del contratto). L’assicuratore avrà comunque diritto a ricevere i 
premi dovuti finché non ne viene comunicata la variazione o non ne venga a conoscenza in altro 
modo. Qualora invece la cessazione del rischio si registri nel lasso di tempo intercorrente tra la 
conclusione del contratto e l’acquisizione dell’efficacia, per l’assicuratore è previsto solo un 
rimborso spese. 

Durante il rapporto esiste inoltre la possibilità che il rischio subisca una variazione in 
diminuzione o in aumento. Sono rilevanti tutte le circostanze sopravvenute che causano una 
variazione del rischio tale per cui ci sarebbe stato un differente calcolo del premio, se fossero state 
presenti al momento della stipula del contratto, o avrebbero dissuaso l’assicuratore dall’assunzione 
del rischio, qualora fossero ritenute più gravi. Deve trattarsi quindi di mutamenti in grado di 
accrescere o diminuire le probabilità che si realizzi l’evento, al verificarsi del quale, l’assicuratore 
sarebbe obbligato a corrispondere la prestazione (Miani, 2010). 

Ove ci fosse una diminuzione, l’art. 1897 prevede che il contraente abbia diritto ad ottenere una 
riduzione del premio pagato dal momento in cui ne viene data comunicazione alla compagnia, così 
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da pagare un prezzo adeguato. Qualora l’assicuratore non avesse intenzione di procedere alla 
riduzione del premio, perché si ritroverebbe in una situazione differente da quella a cui aveva dato 
il consenso, gli è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto. 

La fattispecie dell’aggravamento, regolata dall’art. 1898, risulta più complessa, poiché in tal 
caso l’assicurato potrebbe assumere una condotta negligente, ritardando la denuncia alla compagnia 
od omettendo di darne notizia. La compagnia rischia di subire un pregiudizio derivante dal 
comportamento scorretto dell’assicurato, che ha l’obbligo di informarla tempestivamente. 
L’assicuratore può recedere dal contratto se ritiene che il rischio non sia più assicurabile ovvero le 
condizioni siano diventate troppo onerose; in alternativa può chiedere un premio più elevato. Inoltre 
qualora si verifichi un sinistro prima o senza che l’assicurato abbia dato comunicazione 
dell’aggravamento della sua situazione di rischio, l’assicuratore non è tenuto a pagare alcuna 
somma, se il “nuovo” rischio non fosse più assicurabile. 

Durante tutta la durata del contratto deve quindi essere sempre garantita la corrispondenza tra 
la prestazione dell’assicurato e quella dell’assicuratore. L’obiettivo è raggiunto quando l’impegno 
assunto dall’assicuratore equivale con quanto pagato dall’assicurato. 

Su queste basi è possibile constatare che la funzione del contratto è quella di trasformare il 
rischio individuale in rischio collettivo, sopportando un costo inferiore rispetto a quello che 
dovrebbe sostenere qualora il rischio si verificasse. Ovviamente questo non è vero in tutti i casi. 
Come visto nel Paragrafo 1.2.2, ci sono situazioni di rischio che per l’impresa è più conveniente 
ritenere o cercare di prevenire. In questo caso invece si fa riferimento a rischi che l’impresa non è 
in grado di gestire, totalmente o in parte, in modo interno. Il trasferimento, magari affiancato da 
altri strumenti di gestione del rischio, può risultare più conveniente, rispetto all’adozione di sole 
misure di gestione interna. 

Il legislatore, all’art. 1882, nel definire il contatto di assicurazione, prevede poi che, all’obbligo 
dell’assicurato di pagare un premio, si contrapponga l’obbligo dell’assicuratore del pagamento di 
una prestazione, che può assumere due diverse forme: la prima, peculiare del ramo danni, consiste 
nel ‹‹rivalere l’assicurato, entro certi limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro››; 
mentre la seconda prestazione è distintiva del ramo vita e prevede per l’assicuratore l’obbligo di 
‹‹pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana››. 

La norma introduce quindi la distinzione tra assicurazioni danni e assicurazioni vita. 
Per quanto concerne l’assicurazione danni, vi è l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne 

l’assicurato dai danni da lui subiti, a causa di un evento sfavorevole; nel caso invece delle 
assicurazioni vita, la norma dispone che l’assicuratore dovrà provvedere alla corresponsione di un 
capitale o di una rendita, qualora si realizzi un evento attinente alla vita umana. 
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2.2 La classificazione dei rischi per ramo 
Oltre alla definizione generale dell’assicurazione disposta dall’art. 1882 del Codice civile, le 

Direttive comunitarie e le rispettive norme di recepimento nell’ordinamento italiano, disciplinano 
in modo più analitico la materia assicurativa. 

Infatti, nel contesto comunitario, per la realizzazione del mercato unico, anche il settore 
assicurativo è stato coinvolto in un intenso processo di armonizzazione, che ha portato 
all’emanazione di importanti direttive, per le quali sono stati poi adottati specifici provvedimenti 
nazionali di recepimento4. 

L’intero corpus normativo è stato raggruppato nel 2005, con il D.Lgs. 209/2005, in un testo 
unico, il Codice delle assicurazioni private, oggi alla base della disciplina settoriale. 

Il Codice delle assicurazioni private suddivide i prodotti vita e i prodotti danni in differenti rami 
di rischio. Il nostro ordinamento prevede un totale di 24 rami, 6 per il ramo vita e 18 per il ramo 
danni. 

Per quanto concerne i prodotti assicurativi sulla vita, i 6 rami di rischio previsti dal Codice delle 
assicurazioni private sono illustrati nella Tabella 1. 

 
TABELLA 1. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITA 

RAMI TIPOLOGIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI 
Ramo I Assicurazione sulla durata della vita umana 
Ramo II Assicurazione di nuzialità e di natalità 
Ramo III Assicurazioni di cui al ramo I e II connesse a fondi di investimento 
Ramo IV Assicurazioni malattia 
Ramo V Operazioni di capitalizzazione 
Ramo VI Operazione di gestione di fondi collettivi 

FONTE: PORZIO, PREVIATI, COCOZZA, MIANI, PISANI (2011), PAG. 14. 
 
L’assicurazione contro i danni si articola invece in una più ampia varietà di coperture rispetto al 

ramo vita. All’interno del ramo danni è venuta a crearsi un’articolazione di rischi ampia ed 
eterogenea, tant’è che il legislatore italiano indica ben 18 rami. 
                                                           
4 In campo assicurativo le Direttive emanate sono:  Prima Direttiva: DIR 73/239 per il comparto danni e DIR 79/267 per il comparto vita. Le norme di recepimento sono rispettivamente la legge 295/78 e la legge 742/86.  Seconda Direttiva: DIR 88/357 per il comparto danni e 90/619 per il comparto vita. Sono state recepite nell’ordinamento italiano rispettivamente con il D.Lgs. 49/92 e D.Lgs. 515/92.  Terza Direttiva: DIR 92/49 per il comparto danni e DIR 90/619 per il comparto vita. I rispettivi decreti di recepimento sono il D.Lgs. 175/95 il D.Lgs. 174/95. 
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La Tabella 2, di seguito riportata, illustra i 18 rami di rischio e i relativi sotto-rami del comparto 
danni, esercitabili in Italia. 

 
TABELLA 2. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO 

RAMO DENOMINAZIONE 

1 
Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) 

 Prestazioni forfettarie 
 Indennità temporanee 
 Forme miste 
 Persone trasportate 

2 
Malattia 

 Prestazioni forfettarie 
 Indennità temporanee 
 Forme miste 

3 
Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) 
Ogni danno subito da: 

 Veicoli terrestri automotori 
 Veicoli terrestri non automotori 

4 Corpi di veicoli ferroviari 
Ogni danno subito da veicoli ferroviari 

5 Corpi di veicoli aerei 
Ogni danno subito da veicoli aerei 

6 
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 
Ogni danno subito da: 

 Veicoli fluviali 
 Veicoli lacustri 
 Veicoli marittimi 

7 
Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene) 
Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, 
indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto 
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8 

Incendio ed elementi naturali 
Ogni danno subito dai beni diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 
6 e7 causato da: 

 Incendio 
 Esplosione 
 Tempesta 
 Elementi naturali diversi dalla tempesta 
 Energia nucleare 
 Cedimento del terreno 

9 
Altri danni ai beni 
Ogni danno subito dai beni diversi dai beni compresi nel ramo 3, 4, 5, 
6 e 7 causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro 
evento, quale il furto, diversi da quelli compresi al n.8 

10 
R.C. autoveicoli terrestri 
Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri 
(compresa la responsabilità del vettore) 

11 
R.C. aeromobili 
Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la 
responsabilità del vettore) 

12 
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 
Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e 
marittimi (compresa la responsabilità del vettore) 

13 R.C. generale 
Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai n.10, 11 e 12 

14 

Credito 
 Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze 
 Credito all’esportazione 
 Vendita a rate 
 Credito ipotecario 
 Credito agricolo 
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15 
Cauzione 

 Cauzione diretta 
 Cauzione indiretta 

16 

Perdite pecuniarie di vario genere 
 Rischi relativi all’occupazione 
 Insufficienza di entrate (generale) 
 Intemperie 
 Perdite di utili 
 Persistenza di spese generali 
 Spese commerciali impreviste 
 Perdita di valore venale 
 Perdita di fitti o di redditi 
 Perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate 

precedentemente 
 Perdite pecuniarie non commerciali 
 Altre perdite pecuniarie 

17 Tutela giudiziaria 
Tutela giudiziaria 

18 
Assistenza 
Assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un 
evento fortuito 

FONTE: MIANI S. (2010), PAG. 138 
 
Per i prodotti danni, il Codice delle assicurazioni private opera una distinzione generale fra rami 

auto e rami non auto. Entra a far parte dei rami auto la Responsabilità Civile Auto (RCA), grazie 
alla quale è possibile assicurarsi dai potenziali danni causati a terzi con il proprio autoveicolo; in 
Italia la RCA è una forma assicurativa obbligatoria per legge. 

Anche il ramo Corpi di Veicoli Terrestri (CVT) fa parte dei rami auto e permette di assicurare i 
veicoli terrestri contro i danni ad essi causati da eventi quali grandine, furto o incendio. 

Per ciò che concerne invece i rami non auto, altrimenti detti rami elementari, i prodotti che 
possono essere annessi all'aggregato sono anzitutto le assicurazioni volte a tutelare i beni di 
proprietà dell’assicurato contro i danni ad essi causati da veicoli aerei, ferroviari o marittimi, da 
incendi o altre calamità naturali. 
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Le coperture che assicurano merci e bagagli oggetto di trasporto fanno anch’esse parte dei rami 
elementari, assieme inoltre alle assicurazioni Responsabilità Civile (RC). Quest’ultima fornisce 
tutela contro i danni causati dall’assicurato ai terzi. 

Infine possono essere incluse nel ramo non auto le coperture finalizzate all’assistenza di persone 
che si trovano in una situazione difficoltà e le assicurazioni a tutela del patrimonio, che ad esempio 
proteggono il capitale assicurato dal rischio di credito (Porzio, Previati, Cocozza, Miani, Pisani, 
2011). 

2.2.1 L’autorizzazione ad esercitare 
L’esercizio dell’attività assicurativa è riservato ai soli soggetti autorizzati, iscritti in un apposito 

albo. Sulla base di quanto disciplinato dalle norme vigenti in Italia, le imprese di assicurazione 
devono quindi ottenere preventiva autorizzazione per poter svolgere l’attività assicurativa. 

Sulla base di specifici requisiti tecnici e organizzativi, secondo quanto disposto dagli artt.13 e 
14 del Codice delle assicurazioni private, l’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità di vigilanza 
competente, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni5) alle imprese assicurative aventi 
sede legale in Italia e alle imprese assicurative aventi sede legale al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea, che vogliono aprire una sede secondaria in Italia per esercitare l’attività in 
regime di “libertà di stabilimento”. Infatti, come prescritto dall’ art. 28 del Codice delle 
assicurazioni private, le compagnie assicurative estere possono esercitare l’attività assicurativa nel 
territorio italiano, previa autorizzazione dell’IVASS, aprendo una filiale in Italia. L’art. 29 sancisce 
tuttavia il divieto per le tali imprese di svolgere l’attività assicurativa in regime di “libertà di 
prestazione di servizi”, vale a dire che esse non possono esercitare l’attività assicurativa senza un 
insediamento stabile nel territorio della repubblica (Miani, 2010). 

Per le imprese assicurative con sede legale in un paese europeo, l’autorizzazione ad esercitare 
in Italia non viene rilasciata dall’IVASS, bensì dall’autorità nazionale. All’IVASS dovrà essere 
solamente trasmessa la comunicazione di autorizzazione da parte dell’autorità estera. Le imprese 
aventi sede nei paesi UE possono operare sia in regime di “libertà di stabilimento”, che in regime 
di “libertà di prestazione di servizi”. 

L’autorizzazione può essere rilasciata per singolo ramo di attività o per una pluralità di rami di 
ciascun comparto (vita o danni). 

                                                           
5 È l’ente che si occupa di garantire la stabilità del mercato assicurativo e tutela il consumatore. È stato 

istituito con la legge 132/2012, subentrando in tutte le funzioni, competenze e poteri che facevano capo 
all’ISVAP, prima della riforma. 



41 

A livello europeo vige il principio di separatezza tra imprese di assicurazione vita e danni, 
pertanto le imprese che operano nel ramo vita non possono operare anche in quello danni e 
viceversa. Tuttavia il principio non è assoluto, esiste infatti la possibilità di esercitare 
congiuntamente ramo vita e danni per le compagnie preesistenti all’entrata in vigore della Prima 
Direttiva in ambito assicurativo del 15 marzo 1979, con la quale è stato introdotto questo principio 
di separatezza (Porzio, Previati, Cocozza, Miani, Pisani, 2011). 

Un’ulteriore attenuazione del principio è prevista poi per le imprese che operano esclusivamente 
nei rami danni Infortuni e Malattia. L’impresa può essere autorizzata ad operare anche nei rami 
vita, così come, simmetricamente, le imprese vita hanno l’opportunità di richiedere l’autorizzazione 
per esercitare, senza limitazioni, anche nei rami danni Infortuni e Malattia, purché, in entrambe i 
casi, la gestione dei due comparti rimanga separata. 

È utile precisare inoltre che l’impresa autorizzata nei rami elementari può svolgere la propria 
attività solo negli specifici rami per i quali è stata autorizzata. Anche in questo caso troviamo però 
un’eccezione: secondo quanto disposto dall’allegato C della Direttiva 73/239 ‹‹Nei rami danni 
l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad 
un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore 
autorizzazione quando i medesimi rischi:  

a) sono connessi con il rischio principale; 
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; 
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. 
I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati accessori di altri rami››. 

Si parla in questo caso dei cosiddetti rischi accessori. 
Come precedentemente accennato, l’autorizzazione ad esercitare rilasciata dall’IVASS può 

comprendere un singolo ramo, un gruppo o tutti i rami. Generalmente sono consuetudine le 
combinazioni di rami indicate nella Tabella 3, che riprende quanto previsto dall’art. 2 del Codice 
delle assicurazioni private. 
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TABELLA 3. DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI 
DENOMINAZIONE RAMI ELEMENTARI RICOMPRESI 

Infortuni e malattia Rami 1 e 2 
Assicurazioni auto Ramo 1, quarto rigo 

Rami 3, 7 e 10 
Assicurazioni marittime e trasporti Ramo 1, quarto rigo 

Rami 4, 6, 7 e 12 
Assicurazioni aeronautiche Ramo 1, quarto rigo 

Rami 5, 7 e 11 
Incendio ed altri danni ai beni Rami 8 e 9 
Responsabilità civile Rami 10, 11, 12 e 13 
Credito e cauzione Rami 14 e 15 
Tutti i rami danni Tutti i rami 

FONTE: MIANI S. (2010), PAG. 141 

2.3 Le assicurazioni sulla vita 
Quando l’assicuratore, a fronte di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato una rendita o un 

capitale, qualora si verifichi un evento inerente alla vita di una persona (o più persone), stiamo 
parlando delle assicurazioni sulla vita. 

Nel ramo vita l’assicurazione si avvicina molto ad un concetto di risparmio, di previdenza e per 
taluni aspetti anche di investimento finanziario (Santoboni, 2012-a). 

In questo ramo, l’assicurato paga un premio per far sì che in caso di morte, sua o di un’altra 
persona, venga corrisposto un capitale ad un beneficiario; o in caso di vita, possa ricevere un 
capitale per sé o per un altro, ovvero vedersi corrispondere una rendita. 

L’aspetto previdenziale presente nelle assicurazioni sulla vita ha come fine la protezione della 
capacità reddituale dell’assicurato o di un beneficiario, che può venir meno o ridursi. 

Attraverso il pagamento periodico di premi, per un determinato periodo di tempo, al fine di 
accumulare un capitale da ritirare a scadenza sufficiente per far fronte a diversi impieghi, 
l’assicurazione vita diventa anche uno strumento di risparmio. 

Inoltre, appare evidente come anche l’elemento finanziario sia punto cardine del ramo vita. I 
premi raccolti dalla compagnia sono investiti in attività finanziarie, in modo da poter pagare, ad 
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una certa data, all’assicurato il capitale o la rendita maggiorati degli interessi maturati con 
l’investimento. 

Le somme che l’assicuratore dovrà corrispondere sono pertanto prestabilite, o comunque 
determinabili utilizzando parametri di calcolo relativi, ad esempio, al costo della vita o al 
rendimento degli investimenti con cui l’assicuratore ha impiegato i premi raccolti. Quindi 
l’aleatorietà della prestazione riguarda solo il se o il quando l’evento si verificherà, non tanto 
l’ammontare della prestazione dovuta. 

I contratti assicurativi sulla vita hanno una durata medio-lunga, cioè 10-20 anni, se non 
addirittura l’intera durata di vita di una persona. Questo fa sì che, oltre agli aspetti di tipo statistico-
probabilistico, siano di notevole importanza anche gli aspetti finanziari nella gestione dei contratti 
del ramo vita. Sono gli stessi strumenti finanziari ad introdurre elementi di aleatorietà nei contratti 
a causa dell’incertezza collegata alla lunga durata di tali contratti e ai rendimenti degli investimenti 
finanziari effettuati, il cui risultato non può essere conosciuto al momento della stipula del contratto. 

Nelle assicurazioni sulla durata di vita intervengono nel contratto, oltre che l’assicuratore e 
l’assicurato, che è la persona alla cui durata di vita sono riferiti gli eventi oggetto della polizza, 
anche il contraente, cioè colui che stipula il contratto e paga il premio ed il beneficiario, a cui 
saranno pagate le somme assicurate (Pitacco, 2000). 

Come illustrato nella Tabella 1, il comparto vita si articola in 6 rami di rischio. 
Nelle coperture assicurative incluse nel Ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, 

il pagamento della prestazione da parte dell’assicuratore dipende dalla durata di vita dell’assicurato. 
La prestazione può consistere nel pagamento di un capitale o nella corresponsione di una rendita 
(Pitacco, 2000). 

Le assicurazioni sulla durata di vita si dividono tradizionalmente in tre forme: l’assicurazione 
in caso di vita, l’assicurazione in caso di morte e le assicurazioni miste. 

Nelle assicurazioni in caso di vita, l’assicuratore pagherà la prestazione solo se l’assicurato sarà 
in vita alla data prestabilita. Tale tipologia prevede quindi il pagamento di un capitale qualora 
l’assicurato rimanga in vita alla data prestabilita nel contratto, o il pagamento di una rendita 
corrisposta a partire da una determinata data, se l‘assicurato sarà in vita. Generalmente la rendita è 
corrisposta per tutta la durata di vita residua ed è definita non temporanea. Per tale rendita spesso 
contraente, assicurato e beneficiario coincidono, a differenza di quanto accade solitamente per le 
rendite temporanee, nella quali assicurato e beneficiario spesso non coincidono. Tali polizze sono 
stipulate per rispondere a scopi specifici, come può essere il supporto finanziario a favore di un 
figlio. 

Esistono pertanto differenti tipologie di prestazioni possibili: 
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 capitale differito, che garantisce il pagamento di un capitale ad una determinata data, se 
l’assicurato è ancora vivo. 
 rendita vitalizia immediata, con la quale l’assicurazione paga fin da subito una rendita, fino 
alla morte dell’assicurato; 
 rendita vitalizia differita, grazie alla quale viene erogata una rendita dopo una determinata 
data, se l’assicurato è ancora in vita e fino alla sua morte; 
 rendita vitalizia temporanea, prevede il pagamento di una rendita finché l’assicurato 
sopravvive o fino alla scadenza del contratto. 
Le assicurazioni in caso di morte sono invece stipulate per tutelarsi contro il rischio di morte 

dell’assicurato, pertanto l’assicuratore pagherà il capitale solo in caso di morte dell’assicurato. Le 
assicurazioni in caso di morte si suddividono in assicurazione temporanea in caso di morte, caso 
in cui verrà pagato il capitale solo se l’assicurato muore prima di una data prefissata; ed 
assicurazioni a vita intera quando l’assicuratore si impegna a pagare il capitale pattuito dopo la 
morte dell’assicurato, indipendentemente da quando essa avvenga. 

L’ultima categoria è l’assicurazione mista, con la quale si indicano le combinazioni di una o più 
assicurazioni in caso di vita, con una o più assicurazioni in caso di morte. L’assicurazione mista è 
definita mista ordinaria quando è previsto il pagamento della prestazione ad una data stabilita, se 
l’assicurato è ancora in vita, o alla morte se questa avviene prima della suddetta data. Tale forma 
di assicurazione è quindi una combinazione tra un capitale differito e un’assicurazione caso morte 
temporanea, di pari capitale. 

Quando invece il capitale è pagato ad una data fissata, indipendentemente dal fatto che 
l’assicurato sia in vita o già deceduto, si parla di assicurazione a termine fisso. 

Esistono inoltre l’assicurazione mista combinata e l’assicurazione mista a capitale raddoppiato. 
La prima tipologia prevede un capitale assicurato in caso di vita maggiore rispetto al capitale 
assicurato per il caso morte; nell’assicurazione mista a capitale raddoppiato c’è invece una 
combinazione di un capitale differito con un’assicurazione caso morte a vita intera, di pari capitale. 
Alla scadenza, qualora l’assicurato sia ancora in vita, l’assicuratore pagherà due volte il capitale 
assicurato. 

Per quanto riguarda il Ramo II, assicurazione di nuzialità e natalità, l’erogazione della 
prestazione da parte dell’assicuratore è collegata a eventi inerenti allo sviluppo di un nucleo 
famigliare, come la nascita di un figlio. 

Il Ramo III, assicurazioni di cui al ramo I e II connesse a fondi di investimento, prevede che i 
premi raccolti dall’assicuratore, provenienti dai Rami I e II, siano investiti in fondi comuni di 
investimento (obbligazionari, azionari o bilanciati), anziché in titoli a reddito fisso. In questa 
tipologia di contratti l’assicurato è soggetto al rischio collegato all’investimento, quindi la 
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determinazione della prestazione dovuta dall’assicuratore non dipenderà esclusivamente da un 
tasso di rendimento tecnico, fissato dalla compagnia, bensì anche dal rendimento del fondo di 
investimento. 

Il Ramo IV, assicurazioni malattia, non deve essere confuso con il ramo Malattia previsto nel 
comparto danni. All’interno di questo ramo si trovano coperture assicurative che vanno oltre il 
mero concetto di malattia, infatti sono ad esempio ricompresi anche gli infortuni6. A differenza 
delle coperture malattia ed infortuni previste nel ramo danni, qui le polizze hanno un profilo 
contrattuale di lunga durata; infatti non possono essere stipulate coperture per una durata inferiore 
a cinque anni. 

Le operazioni di capitalizzazione, previste nel Ramo V, sono operazioni finanziarie in cui non 
esiste alcuna relazione con i fatti attinenti alla vita umana. La prestazione è pagata all’assicurato ad 
una scadenza prefissata, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’assicurato o del contraente. 
L’assicuratore, per tali coperture, offre solitamente una garanzia di minimo rendimento e di 
rimborso del capitale, pertanto assume su di sé il rischio relativo all’investimento del capitale. 
Anche in questo caso, la durata minima del contratto è di cinque anni: è questa la ragione per cui 
tali coperture assicurative, pur non essendo collegate ad eventi attinenti alla vita umana, rientrano 
a far parte del ramo vita. 

Infine l’ultimo Ramo, cioè le operazioni di gestione di fondi collettivi, ricomprende le 
operazioni di gestione dei contributi versati dai dipendenti di un’impresa nei fondi. Tali fondi 
erogano prestazioni collettive nei casi di morte, di vita, di cessazione dell’attività lavorativa e di 
riduzione dell’attività lavorativa. Ne è un importante esempio la gestione dei fondi pensione. La 
compagnia si occupa solamente della gestione del fondo, prestando però solo un servizio e non 
assumendosi alcun rischio sull’andamento del fondo. Tuttavia è possibile che la compagnia offra 
una garanzia di carattere finanziario che può riguardare il rimborso del capitale o il rendimento 
minimo. In questo caso il rischio assunto dall’assicuratore è puramente di natura finanziaria (Miani, 
2010). 

È importante sottolineare che l’offerta di prodotti del ramo vita non è importante, a differenza 
di quanto si potrebbe pensare, solo per le famiglie, ma è fondamentale anche per le imprese, per lo 
svolgimento della loro attività. 

Ad esempio le assicurazioni caso morte, che rientrano a far parte del Ramo I, interessano sia le 
famiglie, che si assicurano dal rischio di decesso di un loro caro, che le imprese, soprattutto di 
piccole e medie dimensioni. Le banche in alcuni caso possono richiedere la sottoscrizione di una 
polizza caso morte contestualmente all’accensione di un mutuo. Questo affinché, in caso di morte 

                                                           
6 I casi non contemplati nel ramo infortuni del settore danni. 
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dell’assicurato/mutuatario prima della scadenza del contratto di mutuo, la somma liquidata dalla 
compagnia assicurativa possa essere utilizzata per saldare il debito, nei confronti della banca. 

Anche le assicurazioni malattia sono prodotti assicurativi importanti per tutelarsi contro il 
rischio di insorgenza di malattie o di subire un infortunio, che possono compromettere la capacità 
lavorativa di una persona. Con questa tipologia di assicurazioni, il lavoratore tutela la propria 
capacità di produrre reddito. Nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi sono proprio le 
imprese a stipulare tali polizze assicurative per i propri dipendenti (Porzio, Previati, Cocozza, 
Miani, Pisani, 2011). 

2.4 Le assicurazioni contro i danni 
Nelle assicurazioni contro i danni, l’assicuratore a fronte del pagamento di un premio, si 

impegna a risarcire l’assicurato di un danno causato da un sinistro, il tutto attraverso il trasferimento 
del rischio dal soggetto colpito alla compagnia di assicurazione. 

L’assicuratore si impegna a risarcire l’assicurato dei danni materiali subiti o dei danni derivanti 
da situazioni di responsabilità civile. I danni materiali possono essere sia danni relativi alla persona, 
come quelli causati da malattie, per i quali è necessario il sostenimento di spese mediche, sia danni 
su beni di proprietà dell’assicurato, come ad esempio i danni provocati da un incendio. Per ciò che 
concerne invece la responsabilità civile, si tratta di danni cagionati dall’assicurato a terzi, ad 
esempio durante la guida di un automezzo. 

A differenza delle assicurazioni vita, in cui l’importo da sborsare per l’assicuratore è 
sostanzialmente predeterminabile e l’aleatorietà del contratto dipende da quando o se l’evento si 
realizzerà; per le assicurazioni danni, oltre ad essere ignoto se e quando l’evento sfavorevole si 
verificherà, non è possibile conoscere nemmeno l’entità della prestazione che l’assicuratore dovrà 
sostenere, poiché anch’essa ha carattere aleatorio. 

Anche a causa dell’aleatorietà delle prestazioni, i contratto del ramo danni hanno generalmente 
una durata breve, tipicamente un anno. Per alcuni rischi la durata della copertura può essere 
addirittura inferiore all’anno. Questo è il caso ad esempio delle assicurazioni sul trasporto di merci. 

Un altro elemento distintivo delle assicurazioni danni rispetto alle assicurazioni vita è la 
ripetibilità del sinistro. Infatti più volte un auto può essere coinvolta in un incidente, ma questo non 
può essere valido per le assicurazioni vita: non c’è ripetibilità nei fatti attinenti alla vita umana, si 
pensi ad esempio alla morte dell’assicurato. 

Si è soliti distinguere i contratti del ramo danni in tre principali raggruppamenti: 
 assicurazioni di beni, che tutelano l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire un 
suo bene. 
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 assicurazioni di danni alla persona, che prevedono il pagamento di una prestazione da 
parte dell’assicuratore in caso di infortunio o malattia dell’assicurato o di un indennizzo in 
caso di decesso. 
 assicurazioni di responsabilità, le quali prevedono il pagamento, da parte dell’assicuratore, 
del danno causato dall’assicurato a terzi. 

Rientrano a far parte delle assicurazioni di beni le assicurazioni quali ad esempio Incendio, 
Furto, Trasporto, Grandine, Tutela Giudiziaria, Garanzie Accessorie degli Autoveicoli e dei 
Natanti. Per queste assicurazioni viene determinato un importo detto capitale assicurato, volto a 
fronteggiare gli eventi dannosi. Questa somma coincide con il massimo indennizzo versato 
dall’assicuratore in caso di sinistro e solitamente è commisurato al valore del bene. 

Nelle assicurazioni di danni alla persona sono incluse le assicurazioni Infortuni e Malattia. Le 
polizze Infortuni possono dividersi, a seconda del sinistro, in: invalidità temporanea, invalidità 
permanente e morte. Nel caso di invalidità temporanea l’assicuratore pagherà una diaria giornaliera 
il cui importo è prefissato; nel caso di invalidità permanente la prestazione dovuta dall’assicuratore 
viene calcolata come percentuale della somma assicurata sulla base della percentuale di invalidità 
causata dal sinistro; per il caso morte, infine, verrà liquidata la somma prefissata al momento della 
stipula del contratto. Le prestazioni previste nelle polizze Malattia sono invece rimborsi di spese 
mediche, pagati dall’assicuratore entro un determinato massimale. 

Infine, nelle assicurazioni di responsabilità rientrano le assicurazioni di responsabilità civile 
(RC); la più importante in termini economici è la Responsabilità Civile Auto (RCA). Per le 
assicurazioni di responsabilità viene definito un massimale, cioè l’importo limite entro il quale 
l’assicuratore interviene per risarcire il danno da responsabilità, causato dall’assicurato ai terzi. 

L’assicurato deve pertanto avere un interesse al risarcimento del danno. Tale interesse 
costituisce un elemento fondamentale del contratto, tanto che l’art. 1904 del Codice civile prevede 
la nullità del contratto, laddove l’interesse dell’assicurato al risarcimento sia del tutto assente. 
Quando si parla di interesse si fa riferimento ad una relazione di natura economico-giuridica fra ciò 
che è oggetto della garanzia e l’assicurato, come ad esempio la relazione determinata dal diritto di 
proprietà o da un qualsiasi altro diritto reale vantato dall’assicurato su un bene. 

L’interesse dell’assicurato nel caso di responsabilità civile è però diverso. Qui l’assicurato non 
ha interesse al risarcimento. Nella responsabilità civile l’assicurato vuole sottrarsi dalle possibili 
perdite che potrebbero derivare, a titolo di colpa, dai suoi comportamenti. Qui l’assicurato ha 
interesse a tutelare l’integrità del suo patrimonio. 

Per ciò che riguarda le assicurazioni contro i danni alla persona, l’interesse ravvisabile da parte 
dell’assicurato è quello di tutelare la propria integrità fisica. 
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Per evitare però che l’assicurato abbia un interesse alla provocazione del sinistro, al fine di 
ottenere il risarcimento, che diventerebbe quindi un indebito arricchimento, nella disciplina delle 
assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario. Tale principio limita il risarcimento 
eventualmente dovuto dall’assicuratore, al solo danno che deriva dalla perdita o dal deterioramento 
della cosa oggetto di garanzia (il cosiddetto danno emergente) (Miani, 2010). 

2.5 Le coperture assicurative del ramo danni 
2.5.1 Condizioni e clausole contrattuali di copertura 
Per una corretta analisi delle coperture assicurative contro i danni è importante distinguere tra 

assicurazioni di beni, assicurazioni di responsabilità civile e assicurazioni di danni alla persona, 
poiché ciascuna macro-classe presenta peculiarità differenti. 

Le assicurazioni di beni riguardano uno specifico bene, del quale è possibile individuare 
oggettivamente un valore. È importante innanzitutto distinguere tra valore assicurabile e valore 
assicurato. Nel primo caso si fa riferimento al valore reale del bene esposto al rischio; quando 
invece si parla di valore assicurato si indica la somma assicurata cioè il valore massimo della 
prestazione dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro. Valore assicurato e valore assicurabile 
possono anche non coincidere. 

Il valore del bene all’epoca della stipula del contratto può essere anche diverso dal valore del 
bene al momento del sinistro; esso infatti può essere maggiore, minore o uguale. Il valore che il 
bene ha al momento del sinistro è definito massimo danno possibile e rappresenta la massima 
perdita possibile, in caso di distruzione totale del bene. Può essere individuato anche il massimo 
danno probabile (MPL o maximum probable loss) che corrisponde invece al massimo danno che 
l’assicuratore stima possa essere causato da un unico sinistro; è pertanto assegnata probabilità nulla 
ai sinistri in grado di determinare importi di danno superiori all’MPL. Il massimo danno probabile 
può essere inferiore o, al più, uguale al valore del bene al momento del sinistro (Pitacco, 2000). 

Al momento della stipula del contratto può essere lo stesso assicurato a decidere se assicurare il 
bene per il suo intero valore o per un importo inferiore. Nella prima fattispecie si parla di copertura 
a valore intero: l’assicuratore in caso di sinistro rimborserà all’assicurato il valore del bene, se è 
stato integralmente distrutto o lo rimborserà in misura parziale se il bene è stato danneggiato solo 
parzialmente. Se l’assicurato decide di assicurare il bene per un importo inferiore rispetto al suo 
reale valore avremmo il caso dell’assicurazione a copertura parziale o sottoassicurazione. Ad 
esempio, questo è il caso di un immobile del valore di €300.000 che viene però assicurato per un 
valore di soli €200.000. 

Molto spesso, per le coperture parziali, il valore assicurato è definito in relazione all’MPL. La 
sottoassicurazione può anche essere una conseguenza implicita di un aumento di valore del bene 
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assicurato, dopo la stipula della polizza a valore intero. Quindi può anche non dipendere dalla 
volontà dell’assicurato, ma essere incidentale. L’assicuratore dovrà risarcire il danno in 
proporzione al valore assicurato. La regola proporzionale ha l’obiettivo di garantire la proporzione 
tra il premio pagato dall’assicurato e l’eventuale indennità versata dall’assicuratore. Se l’assicurato 
decide di assicurare il proprio bene solo parzialmente avrà diritto a pagare un premio più basso, 
commisurato al valore assicurato. 

Inversamente, il bene potrebbe diminuire di valore dopo la conclusione del contratto o potrebbe 
essere lo stesso assicurato a dichiarare un valore assicurato superiore rispetto al valore reale del 
bene. In questo modo la somma assicurata risulta essere maggiore rispetto alla somma assicurabile, 
quindi si verifica il caso di soprassicurazione. Se l’assicurato ha agito in buona fede, il risarcimento 
del danno potrà al massimo essere pari al valore assicurabile; ovviamente l’assicurato avrà diritto 
ad una riduzione del premio proporzionale al valore reale del bene. Se invece l’assicurato ha agito 
con dolo, il contratto non è valido. Nel caso di soprassicurazione non è possibile applicare la regola 
proporzionale, altrimenti il principio indennitario e il principio di non arricchimento sarebbero 
violati: verrebbe concesso infatti all’assicurato un risarcimento incongruente rispetto al danno 
realmente sofferto (Fabrizi, Foresti, Mottura, 2003). 

È necessario puntualizzare che nelle assicurazioni di beni, la possibilità di stipulare una polizza 
assicurativa sul bene non è riferita esclusivamente al proprietario o, a colui che è titolare di un 
diritto reale sul bene, ma è estesa a tutti coloro che hanno un interesse su quello stesso bene. 

Le assicurazioni di responsabilità civile, a differenza delle assicurazioni di beni, non si 
riferiscono evidentemente ad uno specifico bene. Non è pertanto possibile individuare il massimo 
danno possibile, poiché non è definibile a priori il valore massimo dell’interesse esposto al rischio. 

Il contratto può prevedere una copertura a garanzia illimitata, la quale prevede che 
l’assicuratore si assuma l’obbligo di pagare integralmente il danno che l’assicurato è tenuto a 
risarcire ai terzi a cui ha cagionato il danno, senza alcun limite di importo. A differenza delle 
assicurazioni di beni, in cui nelle coperture a valore intero l’assicuratore trova sempre un limite al 
risarcimento, ossia il valore reale del bene, in questo caso non vi è alcun limite di valore; siamo in 
presenza di una copertura totale del rischio. 

Anche per le assicurazioni di responsabilità civile la copertura può essere solo parziale e 
prevedere quindi un massimale di copertura: il risarcimento del danno avverrà, da parte 
dell’assicuratore, entro il limite di importo prefissato dal massimale. Tale limite ha l’obiettivo di 
contenere, entro una ragionevole soglia, la possibile esposizione di rischio dell’assicuratore. Il 
massimale può essere anche posto eguale all’MPL, ove fosse possibile calcolarlo. 

Per le assicurazioni contro i danni alla persona, nel caso di Infortunio, l’indennizzo è dovuto 
dall’assicuratore se, a causa di un sinistro, l’assicurato subisce una lesione fisica che causa la sua 
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morte, un’invalidità permanente o anche un’inabilità temporanea. Le coperture assicurative contro 
gli infortuni prevedono generalmente un indennizzo convenzionalmente correlato alla gravità e al 
tipo di lesione subita. Occorre sottolineare che, nell’assicurazione infortuni, la prestazione erogata 
dall’assicuratore non ha carattere risarcitorio, poiché la sua entità, benché commisurata al grado di 
invalidità, dipende dal capitale forfettariamente definito in polizza (Pitacco, 2000). 

Nel caso di morte dell’assicurato o di invalidità permanente totale, la polizza prevede di regola 
il pagamento di un capitale, se l’invalidità permanente è solo parziale invece, l’assicuratore dovrà 
pagare una somma pari ad una percentuale del capitale che pagherebbe nel caso di invalidità 
permanente totale. La percentuale di invalidità varia in relazione alla gravità delle lesioni fisiche 
riportate. 

Per l’inabilità temporanea è prevista invece una diaria giornaliera, cioè un importo giornaliero 
pagato dall’assicuratore, ad esempio a titolo di prestazione sostitutiva del reddito da lavoro, per un 
numero di giorni di invalidità. 

I medesimi criteri sono applicati anche al caso di assicurazioni Malattia per le conseguenze 
invalidanti dovute alla malattia. 

Nei contratti assicurativi contro i danni a beni e nei contratti assicurativi di responsabilità civile 
sono presenti in modo frequente alcune clausole contrattuali peculiari, che coinvolgono l’assicurato 
nella gestione del rischio. Tali clausole hanno l’obiettivo di ridurre la possibilità che gli assicurati 
adottino comportamenti opportunistici, ossia in grado di far aumentare la probabilità di 
accadimento dei sinistri o di incrementare la gravità dei danni. Gli assicuratori, con l’impiego di 
clausole contrattuali quali franchigia o scoperto, cercano di tutelarsi contro il rischio di moral 
hazard, evitando che gli assicurati abbiano un ridotto interesse a prevenire i sinistri e/o di ridurre 
la gravità dei danni. Per cercare di contenere gli effetti del moral hazard, l’assicuratore può 
prevedere delle coperture parziali del rischio, incentivando in tal modo l’assicurato a prevenire, o 
comunque limitare, i comportamenti in grado di aumentare il rischio (Fabrizi, Foresti, Mottura, 
2003). 

La clausola di scoperto prevede che solamente una parte percentuale del danno subito venga 
rimborsata dall’assicuratore, la restante parte rimane a carico dell’assicurato. Lo scoperto è quindi 
rappresentato da un’aliquota, fissata dall’assicuratore. Da notare come la copertura assicurativa 
assuma i tratti di una copertura assicurativa a valore parziale, se è presente nel contratto tale 
clausola. La situazione di sottoassicurazione in questo caso però, non deriva da una decisione 
dell’assicurato, ma da una scelta dell’assicuratore. 

La clausola di franchigia è l’importo minimo di danno, fissato nel contratto, da superare 
affinché l’assicuratore proceda con il risarcimento. I danni di importo inferiore rispetto alla 
franchigia rimangono integralmente a carico dell’assicurato. 
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Sono individuabili due diverse fattispecie di franchigia: franchigia assoluta e franchigia 
relativa. Qualora sia prevista dal contratto una franchigia assoluta, l’assicurato verrà rimborsato 
solo parzialmente per il danno subito o cagionato a terzi con il proprio comportamento, cioè solo 
per la somma eccedente rispetto all’importo di franchigia. Se invece la polizza assicurativa prevede 
una franchigia relativa, l’assicurato sarà risarcito integralmente se il danno supera la franchigia, a 
differenza della precedente fattispecie. 

La franchigia può anche essere espressa in termini percentuali del valore del bene assicurato, e 
non soltanto quindi mediante un importo predeterminato nel contratto. 

Esiste inoltre la cosiddetta franchigia temporale, che è espressa generalmente in giorni, ed 
indica il fissato numero di giorni, successivi alla data di avvenimento del sinistro, in cui la copertura 
assicurativa non è operante. 

Come nel caso della clausola di scoperto, anche la franchigia ha lo scopo di limitare 
l’esposizione dell’assicuratore, mantenendo vivo l’interesse dell’assicurato ad evitare il sinistro e 
contribuendo a ridurre i premi. La franchigia inoltre, rispetto allo scoperto, permette di ridurre le 
spese di liquidazione e gli oneri amministrativi poiché esclude dalla copertura i sinistri di piccole 
dimensioni, generalmente molto numerosi. Permette di evitare così che, per importi di danno 
modesti, sia necessario avviare il costoso e complesso sistema di liquidazione del danno. 

Nel Paragrafo 2.5.2 si provvederà a descrivere, in modo analitico e con l’utilizzo di grafici, le 
coperture assicurative appena esposte. 

2.5.2 Le funzioni di risarcimento 
Se prendiamo in considerazione un contratto assicurativo, supponendo che il periodo assicurato 

sia di un anno, durante tale periodo il contratto potrà essere colpito da un numero aleatorio di sinistri 
N. Ciascun sinistro provocherà un danno, il cui importo è anch’esso aleatorio. A fronte del danno 
subito, l’assicurato ha diritto ad ottenere un risarcimento e secondo quanto previsto dal principio di 
non arricchimento, la somma erogata a titolo indennitario dall’assicuratore sarà pari o inferiore al 
danno sofferto dall’assicurato a causa del sinistro. 

Il risarcimento può pertanto essere espresso come funzione del danno: 

= ;       = 1, 2, 3, … (2.0) 

in cui: 
  è il risarcimento spettante all’assicurato; 
  è la variabile aleatoria che rappresenta il danno relativo al j-esimo sinistro, le cui 

determinazioni sono numeri reali; 
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  indica la funzione di risarcimento, che rappresenta le condizioni contrattuali della 
polizza. 

Affinché il principio di non arricchimento sia rispettato è necessario che ≤ . 
Una prima funzione di risarcimento, adottata nella pratica assicurativa, è quella che garantisce 

il totale risarcimento del danno determinato da un sinistro. 
La relazione tra danno e risarcimento è indicata nella seguente formula: 

=  (2.1) 

Nelle assicurazioni di danni a beni, questa copertura prende il nome di assicurazione a valore 
intero. La copertura prevede pertanto il risarcimento del danno fino ad un massimo, pari al valore 
del bene assicurato ed è pertanto necessario che il bene sia assicurato per il suo reale valore, che 
indicheremo con V. 

Tale copertura è invece definita assicurazione a garanzia illimitata nel caso delle assicurazioni 
di responsabilità civile. L’assicuratore si accolla senza limiti l’importo di danno che l’assicurato è 
tenuto a risarcire. 

La Figura 4 illustra la funzione di risarcimento nel caso di assicurazione a valore intero. La 
funzione è ovviamente definita per importi di danno inferiori od uguali al valore assicurabile del 
bene, cioè per X ≤ V. 
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FIGURA 4. FUNZIONE DI RISARCIMENTO PER UN'ASSICURAZIONE A VALORE INTERO 

 
FONTE: FABRIZI, FORESTI, MOTTURA (2003), PAG. 360 

 
FIGURA 5. FUNZIONE DI RISARCIMENTO PER UN'ASSICURAZIONE A GARANZIA ILLIMITATA 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 44 
 
Nel caso in cui sia stato fissato a livello contrattuale un importo di risarcimento massimo M, la 

copertura assicurativa risarcirà l’assicurato del danno, fino al limite di tale prefissato importo. In 
questo caso il risarcimento può essere scritto come: 

= min ( , ) (2.2) 

Nelle assicurazioni di danni a beni, l’importo M è fissato dall’assicurato, molto spesso in 
relazione all’MPL. Per tale copertura l’assicuratore si impegna a risarcire integralmente i danni 
subiti dall’assicurato, se di importo inferiore ad M, qualunque sia il valore del bene V. È ovviamente 
necessario che venga rispettata la condizione M ≤ V. Questa copertura è definita assicurazione a 
primo rischio assoluto. 
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Specularmente, anche nelle assicurazioni a responsabilità civile possiamo trovare spesso un 
importo massimo di risarcimento. Per tali coperture M prende il nome di massimale di copertura e 
rappresenta anche in questo caso il limite massimo di risarcimento a carico dell’assicuratore. 

 
FIGURA 6. FUNZIONE DI RISARCIMENTO PER UN'ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

 
FONTE: FABRIZI, FORESTI, MOTTURA (2003), PAG. 364 
 
FIGURA 7. FUNZIONE DI RISARCIMENTO PER UN'ASSICURAZIONE CON MASSIMALE DI COPERTURA 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 45 
Nelle assicurazioni di beni è frequente che il contratto possa anche prevedere, oltre ad un 

massimale M, che il risarcimento sia commisurato al valore assicurato del bene V’, a differenza di 
quanto previsto nella copertura a primo rischio assoluto. La copertura in questo caso prende il nome 
di assicurazione a primo rischio relativo. 

Indicando sempre con V il valore del bene al momento del sinistro e applicando la regola 
proporzionale tale per cui = , la funzione di risarcimento sarà: 
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= min( , ),            ≥
min( , ) , <  (2.3) 

Se il valore assicurato del bene V’ supera il valore del bene al momento del sinistro il 
risarcimento previsto dalla copertura è il minore tra importo di danno e massimale. In tale situazione 
si registra un caso di soprassicurazione. Se invece il valore assicurato V’ è inferiore rispetto a V, 
sarà risarcito dall’assicuratore il minimo tra il massimale e l’importo di danno in proporzione al 
valore assicurato. In questo secondo caso si parlerà di sottoassicurazione. 

 
FIGURA 8. FUNZIONE DI RISARCIMENTO PER UN'ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 45 
 
FIGURA 9. FUNZIONE DI RISARCIMENTO IN UNA COPERTURA CON SOTTOASSICURAZIONE O CON ALIQUOTA DI 

SCOPERTO 

 
FONTE: FABRIZI, FORESTI, MOTTURA (2003), PAG. 360 
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Per quanto riguarda poi la clausola di scoperto, possiamo indicare sempre con , l’aliquota di 
danno che sarà risarcita dall’assicuratore: 

= ,        0 < < 1 (2.4) 

La copertura prevede il risarcimento della percentuale  del danno. L’importo (1 − )X rimane 
a carico dell’assicurato, quindi 1 −  indica l’aliquota di scoperto. 

La funzione (2.4) è rappresentata nella Figura 9. Il grafico è il medesimo della copertura in caso 
di sottoassicurazione, poiché, come già esposto al Paragrafo 2.5.1, la clausola di scoperto 
corrisponde ad una copertura a valore parziale, derivante però da una decisione dell’assicuratore e 
non dalla volontà dall’assicurato. 

L’altra importante clausola contrattuale, sia per le assicurazioni di beni che di responsabilità 
civile, è la franchigia. 

Nel caso di franchigia assoluta sappiamo che l’importo di franchigia f rimane in ogni caso a 
carico dell’assicurato. La funzione di risarcimento può essere così indicata: 

= 0,                 ≤
− , >  (2.5) 

Il risarcimento da parte dell’assicuratore avverrà unicamente per importi di danno superiori 
all’importo di franchigia f. La somma risarcita sarà pari alla differenza tra danno e franchigia. 

 
FIGURA 10. FUNZIONE DI RISARCIMENTO IN UNA COPERTURA CON FRANCHIGIA ASSOLUTA 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 46 
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Qualora invece la polizza assicurativa prevede la clausola di franchigia relativa, i danni al di 
sopra dell’importo di franchigia f saranno integralmente risarciti dall’assicuratore. La funzione sarà 
pertanto: 

= 0,          ≤
, >  (2.6) 

 
FIGURA 11. FUNZIONE DI RISARCIMENTO IN UNA COPERTURA CON FRANCHIGIA RELATIVA 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 46 
 
Le funzioni di risarcimento appena esaminate non esauriscono l’intera gamma di possibili 

relazioni tra prestazioni erogate dall’assicuratore e danni. 
Un altro importante esempio è quello delle assicurazioni contro gli infortuni. Per tali coperture 

è generalmente previsto il pagamento di un capitale da parte dell’assicuratore a fronte di 
un’invalidità permanente dell’assicurato, causata da un sinistro. Nel momento in cui si verifica 
l’infortunio è necessario stabilire il grado di invalidità ω, espresso in percentuale, che varia a 
seconda della gravità delle lesioni fisiche riportare. 

L’assicuratore corrisponderà all’assicurato quindi un’aliquota ϕ(ω) del capitale assicurato. La 
funzione ϕ(ω) è una funzione non decrescente del grado ω (Pitacco, 2000). 

La Figura 12 rappresenta il caso di due funzioni adottate nella pratica assicurativa. 
Il primo caso, illustrato dalla Figura 12-A, rappresenta l’applicazione di una franchigia di grado, 

in questo caso espressa in termini percentuali. Se il grado di invalidità si trova al di sotto o è pari al 
valore ω’, l’assicuratore non pagherà nessun capitale. 
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Nella Figura 12-B è illustrata una funzione ϕ che premia le invalidità superiori al 50%, 
prevedendo il pagamento, in proporzione, di un capitale superiore rispetto alle invalidità al di sotto 
del 50%, che vengono così penalizzate. Nella funzione è sempre presente una franchigia di grado. 

 
FIGURA 12. CAPITALE PAGATO NELL’ASSICURAZIONI INFORTUNI IN FUNZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ 

 FIGURA 12-A  FIGURA 12-B 

FONTE: PITACCO (2000), PAG. 46 

2.6 Assicurazione contro i danni alla persona 
Nell’arco della vita, ogni persona si trova a dover affrontare delle situazioni di bisogno, alcune 

delle quali possono essere causate da alterazioni del suo normale stato di salute. Il bisogno, in 
questo caso, ad esempio, può derivare dall’impossibilità di svolgere il proprio lavoro e pertanto di 
poter percepire un reddito oppure dalla sopraggiunta necessità di far fronte a spese mediche. 

Generalmente, la maggior parte dei mezzi finanziari necessari ad affrontare tali spese, 
provengono dal sistema sanitario nazionale, la restante parte, che è più o meno ampia a seconda del 
livello di intervento pubblico, proviene da istituzioni operanti a livello di specifiche collettività (ad 
esempio i dipendenti di un’azienda) o da altre fonti scelte dai singoli soggetti. 

Ogni persona ha la possibilità di scegliere se autoassicurarsi, e quindi fronteggiare le potenziali 
spese con il proprio risparmio, oppure assicurarsi, trasferendo il rischio alla compagnia di 
assicurazione, pagando un premio7. 

                                                           
7 Per la differenza tra trasferimento del rischio e ritenzione del rischio si rimanda al Paragrafo 1.2.2. 
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Le coperture assicurative con il quale può essere attuato il trasferimento del rischio salute 
all’interno del ramo danni, sono le assicurazioni infortuni e le assicurazioni malattia (Pitacco, 
2000). 

2.6.1 Le polizze Infortuni 
2.6.1.1 Premessa 

La diffusione delle prime coperture assicurative private contro il rischio di menomazioni o di 
morte a causa di un infortunio risale alla fine del XIX secolo, periodo di forte industrializzazione. 

Infatti, con l’utilizzo di macchinari sempre più complessi e pericolosi nei processi produttivi e 
lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto meccanici, i lavoratori erano esposti al rischio di infortunio. 
Subire un infortunio all’epoca significava incorrere in gravi conseguenze economiche dovute alla 
mancanza di un reddito per poter vivere. 

Data l’importanza di tali coperture per la tutela dei lavoratori, alle prime forme assicurative 
private, si sono poi affiancate anche le assicurazioni sociali promosse dai governi di Stato. In Italia, 
nel 1883, è stata infatti istituita la Cassa Nazionale sugli Infortuni sul Lavoro. La Cassa aveva il 
compito di promuovere, in concorrenza con le imprese di assicurazione private, le assicurazioni 
contro gli infortuni per determinate categorie di lavoratori industriali. 

È venuto quindi a crearsi e, via via, ad espandersi un sistema assicurativo obbligatorio per i 
lavoratori dipendenti, la cui gestione è stata affidata alla Cassa Nazionale sugli Infortuni sul Lavoro. 
La Cassa, nel 1927, è stata rinominata INAIL, acronimo di Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro8, che è ancora oggi l’istituto pubblico che si occupa della gestione 
dell’assicurazione obbligatoria in Italia (Miani, 2010). 

L’assicurazione obbligatoria comprende tutti i casi di infortunio avvenuti durante il lavoro, 
nonché le malattie professionali contratte in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

I soggetti convolti sono tre: il lavoratore, il datore di lavoro e l’INAIL. Il lavoratore ha il diritto, 
in ogni caso, a ricevere la prestazione qualora si infortunasse durante la sua attività lavorativa, 
anche se l’infortunio è dovuto a cause di forza maggiore o a sua colpa. Il datore di lavoro è colui 
che sopporta la maggior parte del costo dell’assicurazione9, in cambio dell’esonero, entro certi 
limiti, dalla responsabilità civile per l’infortunio dei proprio dipendenti. Infine c’è l’INAIL, 
l’istituto pubblico che eroga la prestazione al lavoratore infortunato. La prestazione sarà dovuta 

                                                           
8 Il regio decreto 264/33 trasformò la Cassa Nazionale sugli Infortuni sul Lavoro in INFAIL, acronimo di Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Successivamente, con la caduta del regime fascista, l’ente venne rinominato INAIL. 
9 Una piccola parte è a carico dei lavoratori. 
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anche se non c’è stato alcun pagamento di premio da parte del datore di lavoro, ma, in questo caso, 
L’INAIL potrà rivalersi su di esso per quanto pagato, entro i limiti di legge. 

Accanto al sistemo obbligatorio, troviamo anche il sistema privato, che offre polizze 
assicurative contro gli infortuni volte a tutelare gli assicurati dai pregiudizi economici che possono 
derivare da un infortunio. 

Nel panorama assicurativo italiano, le polizze infortuni sottoscritte da compagnie private hanno 
avuto un importante crescita, tanto da raggiungere, nel 2014, il secondo posto come raccolta premi 
con 2974 milioni di euro. C’è stata inoltre una lieve crescita rispetto al 2013, dello +0.6%, che ha 
mantenuto la raccolta del ramo infortuni stabile al 9% rispetto agli altri rami danni, come divulgato 
dall’Ania nel suo rapporto annuale per il 2014 (Ania, 2015-a). 

L’importanza assunta da questo ramo nel comparto danni privato si spiega con il fatto che per i 
cittadini, la protezione dal rischio di infortuni, è una delle più importanti aree di bisogno. Qualora 
i sinistri non siano risarciti dal responsabile o dall’INAIL, i lavoratori rimarrebbero insoddisfatti, 
senza alcun indennizzo per l’infortunio subito. Le assicurazioni private hanno cercato di rispondere 
alla domanda dei lavoratori, adeguando i prodotti offerti con le nuove esigenze richieste dal 
progresso economico e sociale, riuscendo a raggiungere ottimi risultati. 

Nelle pagine che seguono l’analisi delle polizze infortuni sarà limitata a quelle offerte dalle 
imprese di assicurazione private. 

2.6.1.2 Caratteristiche dell’assicurazione infortuni 
L’assicurazione contro gli infortuni tutela l’assicurato dal rischio di rimanere infortunato 

durante lo svolgimento della sua attività professionale e/o attività extraprofessionale. 
L’infortunio può essere convenzionalmente definito come l’evento dovuto a causa fortuita, 

violenta ed esterna, che produce lesioni oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea dell’assicurato10. 

L’evento che determina l’infortunio deve derivare da causa fortuita, cioè deve essere 
indipendentemente dalla volontà dell’assicurato. Si tratta quindi di un evento casuale, accidentale 
e involontario. Questa indipendenza deve sussiste anche qualora l’assicurato possa aver concorso 
al verificarsi del sinistro, tenendo un comportamento negligente o imprudente. 

Il sinistro dev’essere scatenato da causa violenta, ovverosia rapida, improvvisa e concentrata in 
un brevissimo periodo di tempo. 

Infine, è necessario che la causa sia esterna all’organismo. L’azione che provoca il sinistro deve 
dipendere dal mondo esterno e non derivare da problemi patologici dell’organismo. 
                                                           
10 Tale definizione appare nelle condizioni generali delle polizze infortuni. 
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La lesione fisica subita dall’assicurato dev’essere oggettivamente constatabile, deve pertanto 
essere medicalmente accertata un’alterazione di un organo o di una parte del corpo. 

Da tenere inoltre in considerazione c’è il tipo di attività svolta dall’assicurato, durante la quale 
egli è esposto al rischio di infortunio. Le polizze possono coprire l’assicurato dal rischio di infortuni 
durante lo svolgimento della sua attività professionale, principale o anche secondaria (polizze 
professionali), durante le sue attività extraprofessionali, cioè durante le attività che non hanno 
carattere professionale, ma che riguardano invece la normale attività domestica e le attività svolte 
nel tempo libero (polizze extraprofessionali), o possono prevedere la contemporanea copertura di 
entrambe le attività (polizze complete). 

A seconda delle modalità con cui la polizza viene contratta dall’assicurato possiamo poi 
distinguere le polizze individuali o singole, nelle quale viene assicurata una persona 
nominativamente indicata nel contratto, e le polizze cumulative o collettive, che assicurano più 
persone nominativamente indicate o una collettività di persone, come ad esempio le polizze 
stipulate dai datori di lavoro a favore dei dipendenti (Miani, 2010). 

2.6.1.3 Limiti oggettivi e soggettivi 
Nelle polizze infortuni esistono dei limiti oggettivi riguardanti il rischio assicurato, infatti non 

tutti i rischi possono essere inclusi nelle polizze. Sono tipicamente esclusi dalla copertura 
assicurativa gli infortuni causati da: 

 uso di veicoli o natanti a motore in competizioni sportive, anche solo come passeggero; 
 guida di velivoli o aeromobili; 
 uso in qualità di passeggero di velivoli o aeromobili nel corso di voli non operati da società 

di trasporto regolare; 
 guida senza patente; 
 pratica di sport pericolosi; 
 partecipazione a gare sportive competitive; 
 ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti o allucinogeni; 
 operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 
 guerra ed insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; 
 rischi dovuti all’energia nucleare; 
 contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo (Miani, 2010). 
Alcuni fra questi rischi possono tuttavia essere assicurati pagando un sovrappremio, come ad 

esempio la pratica di alcuni sport pericolosi. 
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Esistono poi dei limiti soggettivi per le persone assicurabili. Innanzitutto non possono essere 
assicurate persone che abbiano un’età superiore ad un determinato limite dì età, generalmente 
fissato a 75 anni (ma può variare da compagnia a compagnia). Inoltre non sono assicurabili le 
persone affette da particolari patologie o infermità mentali, come ad esempio schizofrenia o forme 
maniaco-depressive, così come gli alcolisti, i tossicodipendenti e i sieropositivi. 

Per cercare di limitare fenomeni di adverse selection e moral hazard ed incentivare 
comportamenti prudenti da parte degli assicurati, nelle polizze assicurative sono spesso previste 
delle franchigie assolute o relative, che permettono alle compagnia di eliminare i piccoli infortuni 
di modesta gravità, che causerebbero ingenti costi di gestione e liquidazione dell’indennizzo per 
importi irrisori. 

2.6.1.4 Le prestazioni 
La compagnia è tenuta ad indennizzare l’assicurato o i suoi beneficiari qualora si verifichi un 

infortunio dal quale derivi il decesso dell’assicurato, un’invalidità permanente o un’inabilità 
temporanea. 

a) Decesso. 
Nel caso di morte dell’assicurato, la liquidazione dell’indennità stabilita in polizza da parte 
dell’assicuratore è dovuta se la morte avviene immediatamente o entro due anni dalla data 
di avvenimento dell’infortunio. Il decesso deve essere conseguenza diretta dell’infortunio 
subito. 
Il capitale assicurato nella polizza è definito al momento della stipula del contratto e non è 
cumulabile con l’indennizzo previsto in caso di invalidità permanente. Infatti, se dopo 
l’eventuale pagamento da parte dell’assicuratore di un’indennità per invalidità, l’assicurato 
entro i due anni dalla data del sinistro muore a causa dell’infortunio, il capitale dovuto 
dall’assicuratore sarà pari al capitale definito in polizza, decurtato però di quanto già pagato 
come indennizzo per l’invalidità permanente. 
I beneficiari dovranno essere indicati nella polizza al momento della conclusione del 
contratto o successivamente, dandone comunicazione, o saranno indicati nel testamento. 
I beneficiari avranno diritto ad essere indennizzati dalla compagnia anche se, a seguito del 
sinistro, non sia possibile recuperare il corpo dell’assicurato o sia disperso, ma se ne possa 
comunque presumere la morte. 
Tuttavia, se nel frattempo non emergono altri elementi che rendono l’infortunio non più 
indennizzabile, la liquidazione del capitale assicurato non avverrà prima di sei mesi dalla 
presentazione ed accettazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta. 
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b) Invalidità permanente. 
L’invalidità permanente dovuta ad un infortunio può essere definita come la perdita 
definitiva e irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato di 
lavorare, indipendentemente dalle attività professionali precedentemente svolte. 
Anche per il caso di invalidità permanente l’indennizzo è dovuto all’assicurato se 
l’invalidità si manifesta immediatamente o entro due anni dalla data dell’infortunio, e deve 
esserne conseguenza diretta. 
Tale copertura assicurativa non fa distinzione fra le varie attività svolte da coloro che sono 
vittima di infortunio, fa unicamente riferimento alla diminuita capacità lavorativa, 
indipendentemente dall’attività professionale svolta. Da ciò deriva che, per la stessa 
menomazione e a parità di capitale assicurato, verrà liquidato un indennizzo di pari importo 
a due lavoratori che svolgono professioni diverse. 
Per calcolare l’indennizzo dovuto, la compagnia assicurativa tiene conto del capitale 
assicurato definito nella polizza e di opportune tabelle predisposte da ANIA (Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) o INAIL, che quantificano in percentuale il danno 
irreversibile subito per menomazioni anatomiche, funzionali o sensoriali. 
Se l’invalidità permanente è totale, cioè sarà pari al 100%, l’assicurato percepirà 
un’indennità corrispondente al capitale assicurato; se la percentuale di invalidità è inferiore 
e l’invalidità permanente è solo parziale, l’indennizzo sarà calcolato sulla somma assicurata 
nel caso di invalidità permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertato. La 
percentuale di invalidità sarà stabilita sempre sulla base delle percentuali indicate nelle 
tabelle sopra citate. 
Se l’infortunio ha causato solamente una menomazione, piuttosto che la perdita totale 
dell’arto o dell’organo, la percentuale di invalidità sarà ridotta in proporzione alla 
funzionalità perse. Infine, se l’infortunio causa la perdita di più arti o più organi, l’indennità 
sarà calcolata sommando le singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino ad un 
massimo del 100% (Miani, 2010). 
Alcuni esempi di indennizzo, ipotizzando che il capitale assicurato sia di €500.000, senza 
la presenza di franchigie, sulla base delle percentuali stabilite da ANIA e INAIL sono 
illustrati nella Tabella 4. 
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TABELLA 4. CONFRONTO FRA INDENNIZZI IN BASE ALLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ PREVISTE DA ANIA E INAIL 

Tipologia di sinistro Tabella ANIA Tabella INAIL 
Indennizzo secondo tabella ANIA 

Indennizzo secondo tabella INAIL 
Perdita del pollice destro 18% 28% €70.000 €75.000 
Sordità completa di un orecchio 10% 15% €50.000 €75.000 
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% 35% €125.000 €175.000 

Perdita di un rene 15% 25% €75.000 €125.000 
Perdita della milza 10% 15% €50.000 €75.000 

FONTE: WWW.MEDICO-LEGALE.IT 
 
c) Inabilità temporanea. 

Quando l’infortunio causa all’assicurato l’incapacità di poter svolgere temporaneamente la 
propria attività professionale, non ci sarà la liquidazione di un indennizzo, bensì il 
pagamento di una diaria giornaliera prefissata. 
La diaria sarà pagata integralmente per ogni giorno in cui l’assicurato sia nella totale 
incapacità di poter svolgere il proprio lavoro e, generalmente, in misura ridotta al 50% circa, 
per il tempo in cui l’impedimento sia stato solo parziale. 
La diaria verrà corrisposta per il periodo necessario alle cure mediche, fino ad un massimo 
di 365 giorni, ed è erogata a partire dal giorno della denuncia dell’infortunio alla compagnia. 
L’avvenuta guarigione dell’assicurato dovrà essere attestata dal certificato medico; tale 
attestazione avrà come conseguenza l’interruzione del pagamento della diaria. 
La diaria giornaliera è cumulabile sia con l’indennità per invalidità permanente sia per 
quella in caso di decesso. 
Alcune polizze possono prevedere oltre alla diaria, anche il rimborso delle spese di cura, ma 
sarà necessario pagare un sovrappremio per poter godere di tale garanzia (Santoboni, 2012-
a). 
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2.6.2 Le polizze malattia 
2.6.2.1 Premessa 

In Europa l’assicurazione contro le malattie ha origini privatistiche ed inizialmente interessava 
le singole categorie di lavoratori o i singoli gruppi sociali. 

L’espansione dell’intervento sociale dello Stato in ambito assistenziale, nel corso del ‘900, ha 
condotto all’istituzione dei Sistemi Sanitari Nazionali (SSN), che tutt’oggi erogano le prestazioni 
sanitarie ai cittadini gratuitamente o a pagamento, con un rimborso successivo delle spese 
sostenute. I Servizi Sanitari Nazionali sono finanziati mediante il versamento di contributi da parte 
dei lavoratori e dei datori di lavoro e con l’imposizione fiscale. 

Nel sistema sanitario italiano vi è l’intervento dello Stato, che indirizza e coordina a livello 
operativo ed amministrativo l’intero SSN, e delle Regioni con le Aziende Sanitarie Locali, a cui 
fanno capo i presidi medici per l’erogazione delle prestazioni. Il sistema sanitario pubblico italiano 
è costruito sulla base di un modello garantistico ed egualitaristico, le cui prestazioni hanno 
l’obiettivo di promuovere, mantenere e recuperare la salute fisica e psichica di tutta la popolazione. 

Oltre al sistema sanitario pubblico troviamo dei soggetti privati, accreditati presso le Regioni, 
che provvedono a remunerarli per il servizio prestato, in sostituzione al sistema pubblico. Alcune 
prestazioni, anche se erogate dal sistema sanitario pubblico, sono però a pagamento. In questo caso 
le prestazioni sono fornite alla popolazione attraverso coloro che svolgono la professione medica 
nella forma di intramoenia, cioè l’attività di libera professione esercitata dai medici all'interno di 
una struttura ospedaliera pubblica. Infine, possono essere erogate prestazioni sanitarie da privati al 
di fuori del sistema sanitario nazionale, dietro pagamento diretto da parte del fruitore. 

Per effetto dell’invecchiamento della popolazione e della carenza di risorse economiche a 
disposizione dello Stato per far fronte alla spesa pubblica, nonché l’aumento del costo dei farmaci, 
numerosi sistemi sanitari europei hanno visto la domanda di servizi sanitari dilatarsi, con un 
conseguente un aumento della spesa pubblica. A fronte di queste difficoltà, i SSN hanno a 
disposizione essenzialmente due alternative: aumentare l’imposizione fiscale o i contributi oppure 
ridurre le prestazioni erogate, escludendo alcuni servizi da quelli offerti dalla sanità pubblica. 

In questo contesto, l’area di assicurazione privata contro le malattie, seppur non molto ampia, è 
riuscita a svilupparsi a causa dell’aumentato bisogno di assistenza sanitaria avvertito dai cittadini, 
che non sempre è adeguatamente assolta dal SSN.  

L’offerta delle assicurazioni private malattia in Italia, si concentra quindi in coperture che vanno 
ad integrare le prestazioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale (Miani, 2010). 
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2.6.2.2 Caratteristiche dell’assicurazione malattia 
La polizza malattia tutela l’assicurato dal rischio di dover sopportare conseguenze economiche 

negative, a causa di un’alterazione del suo stato di salute a seguito di una malattia o di un infortunio. 
La malattia può essere definita in via negativa, come alterazione dello stato di salute, non 
dipendente da un infortunio. 

Le conseguenze economiche sfavorevoli possono essere dirette, cioè possono concretizzarsi in 
spese necessarie alle cure dell’assicurato, o indirette, ovverosia la perdita del reddito temporanea o 
permanente, qualora dalla malattia derivi l’incapacità dell’assicurato di poter svolgere qualsiasi tipo 
di lavoro. 

L’assicurazione malattia prevede pertanto che l’assicuratore rimborsi i costi sostenuti 
dall’assicurato per visite specialistiche, ricoveri o interventi chirurgici resi necessari dalla malattia 
o dall’infortunio, oppure si impegna a garantire all’assicurato un indennizzo, se dalla malattia 
deriva un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, che non permette all’assicurato di 
svolgere la propria attività professionale. 

Le prestazioni offerte dalle polizze malattia sono pertanto sostanzialmente tre: 
 Il rimborso delle spese necessarie alle cure ospedaliere ed extraospedaliere; 
 La diaria giornaliera per la perdita di reddito durante il periodo di malattia; 
 La corresponsione di un’indennità in caso la malattia abbia causato un’invalidità 

permanente. 
Le polizze possono essere individuali, ovverossia contraente e assicurato sono la stessa persona 

(o l’intera famiglia), o collettive quando contraente ed assicurati non coincidono. In questo caso gli 
assicurati appartengono ad una determinata categoria, come succede ad esempio nelle polizze 
malattie stipulate dal datore di lavoro, in favore di una o più categorie di dipendenti. 

2.6.2.3 L’assicurazione rimborso spese mediche 
La più diffusa fra le polizze malattia è l’assicurazione rimborso spese mediche. Questa copertura 

prevede il rimborso delle spese mediche all’assicurato, per ricovero in istituto di cura o per 
interventi chirurgici, in misura completa o per la sola parte non coperta dal SSN. Può prevedere il 
rimborso di spese relative ad esami di laboratorio, accertamenti ecc. connessi alla malattia o 
all’infortunio, che precedono e/o seguono il ricovero o l’intervento11 . La polizza esclude dal 
rimborso pertanto i controlli preventivi volti a valutare il generale livello di salute dell’assicurato 
(De Ferra, 1995). 

                                                           
11 Sono compresi nella copertura anche gli interventi effettuati senza ricovero, cioè quelli eseguiti a livello ambulatoriale e in day hospital. 
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La definizione di infortunio contenuta nelle polizza malattia è analoga a quella per le polizze 
infortunio, che per giunta prevedono garanzie assimilabili al rimborso per spese mediche. Tuttavia 
le garanzie non sono identiche. L’assicurazione rimborso spese mediche prevede la risarcibilità 
delle spese solo in caso di ricovero o intervento in conseguenza a malattia o infortunio. Le polizze 
infortuni, invece, non prevedono necessariamente la degenza in un istituto di cura. La mancanza 
del ricovero renderebbe complessa e costosa la verifica da parte dell’assicuratore dell’effettiva 
malattia. Diventerebbe difficile evitare i rimborsi per le spese sostenute ai fini di prevenzione o di 
solo timore di una malattia. Viene però data all’assicurato, da parte di alcune compagnie, la 
possibilità di poter estendere la copertura per il rimborso delle spese mediche anche ai casi in cui 
non ci sia stato necessariamente un ricovero, pagando un premio aggiuntivo. 

Al fine di contenere i possibili fenomeni di adverse selection e moral hazard, le compagnie 
prevedono la compilazione di un questionario anamnestico, così da evitare che i soggetti celino 
importanti informazioni sul loro stato di salute. Il questionario raccoglie tutte le informazioni utili 
per valutare la situazione di rischio del potenziale assicurato, verificando il suo reale stato di salute. 
La valutazione può essere effettuata anche attraverso visite mediche e permette di evitare che 
l’assicurato possa omettere, anche involontariamente, qualche dato rilevante sulla propria salute. 
Ovviamente nel caso in cui l’assicurato fornisse dichiarazioni inesatte o occultasse con dolo o colpa 
grave delle patologie pregresse, può andare in contro alla perdita totale o parziale dell’indennizzo 
ed inoltre l’assicuratore ha la possibilità di recedere dal contratto. 

Le polizze prevedono spesso anche un periodo di aspettativa, ovverosia un determinato arco 
temporale durante il quale la copertura non opera pur avendo pagato il premio. È una misura 
cautelativa per l’assicuratore, che in tale periodo di carenza non è tenuto a rimborsare le prestazioni 
previste nel contratto.  

La garanzia per le conseguenze da infortunio non prevede evidentemente un periodo di carenza, 
mentre, nella maggior parte dei casi, per le malattie che abbiano colpito l’assicurato dopo il 
perfezionamento del contratto, la garanzia decorre dal 30° giorno e dal 180° per le malattie che 
sono conseguenza diretta di patologie anteriori, non conosciute al momento della sottoscrizione 
della polizza. Sono previsti generalmente 300 giorni di carenza per le prestazioni relative a 
gravidanza, parto o aborto. 

Come per le assicurazioni infortuni, anche in questo caso sono presenti limiti soggettivi ed 
esclusioni di polizza. Le persone affette da alcolismo, AIDS, i tossicodipendenti e coloro che 
soffrono di infermità mentali non sono assicurabili. Può altresì essere previsto un limite d’età per 
poter essere assicurato, che varia da compagna a compagnia. 

Le principali esclusioni sono mirate ad evitare i sinistri catastrofali derivanti all’utilizzo di 
energia nucleare, nonché guerre, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Sono 



68 

esclusi dalla copertura anche i sinistri derivanti da atti dolosi dell’assicurato o da comportamenti 
contrari alla legge, così come le patologie preesistenti al contratto, che volontariamente sono state 
nascoste all’assicuratore; malattie mentali e disturbi psichici o ancora cure estetiche e dentarie 
(Santoboni, 2012-a). 

La polizza rimborso spese prevede la definizione nel contratto del massimale, cioè l’importo 
massimo che l’assicuratore si impegna a rimborsare. Generalmente è definito un massimale annuo 
per persona o nucleo familiare. Il massimale indica la somma rimborsabile per l’insieme dei sinistri 
avvenuti nell’arco dell’anno assicurato. Possono essere previste anche delle soglie di rimborso per 
singola garanzia o voce di spesa. 

In aggiunta al massimale, possono essere inserite clausole di franchigia e di scoperto, per 
“corresponsabilizzare” l’assicurato. Queste fanno sì che l’assicurato sia indotto a contenere 
l’eventuale richiesta di prestazioni e servizi sanitari non necessari. 

Nel momento in cui si verifica il ricorso alle prestazioni sanitarie, la polizza può prevedere due 
diversi percorsi: il pagamento a rimborso o il pagamento diretto. 

a) Pagamento a rimborso: l’assicurato ha piena libertà nello scegliere l’istituto di cura dove 
ricoverarsi o effettuare l’intervento; la compagnia provvederà successivamente a rimborsare 
le spese che l’assicurato ha dovuto sostenere. La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata 
alla compagnia entro 3 giorni dal suo avvenimento, pena la perdita totale o parziale del 
rimborso; l’assicurato dovrà inoltre presentare alla compagnia tutte le fatture e le note di 
spesa, in modo da consentire all’assicuratore la verifica del sinistro e, in base alle condizioni 
di polizza, l’entità del rimborso, se il sinistro risulta indennizzabile. 

b) Pagamento diretto: in caso di sinistro, l’assicurato, per le cure mediche, dovrà rivolgersi ad 
uno degli istituti convenzionati con la compagnia. In queste strutture l’assicurato potrà 
usufruire delle cure mediche necessarie. La liquidazione del sinistro avverrà tramite diretto 
pagamento della compagnia alla struttura, senza che l’assicurato anticipi nulla. Sarà 
direttamente l’istituto di cura ad inviare le fatture e i documenti di spesa alla compagnia per 
il pagamento. 

2.6.2.4 L’assicurazione indennità giornaliera da ricovero e l’assicurazione invalidità 
permanente da malattia. Cenni. 

L’assicurazione indennità giornaliera da ricovero e l’assicurazione invalidità permanente da 
malattia sono coperture ancora poco diffuse. 

L’assicurazione indennità giornaliera da ricovero prevede il pagamento di una diaria giornaliera 
corrisposta all’assicurato per ogni giorno di ricovero e convalescenza dovuto a malattia, infortunio 
o, spesso, anche da parto o aborto. La diaria sarà versata fino ad un numero massimo di giorni e, 
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come nel caso delle polizze infortuni, avrà un importo prefissato, senza alcuna relazione con le 
spese mediche sostenute dall’assicurato. 

La sua funzione è quella di integrare la perdita di reddito causata dall’impossibilità di svolgere 
la propria attività professionale, ecco perché nella maggior parte dei casi è sottoscritta da lavoratori 
autonomi e professionisti. 

L’assicurazione invalidità permanente da malattia prevede, specularmente all’assicurazione 
invalidità permanente da infortunio, il pagamento di un’indennità commisurata all’invalidità 
causata dalla malattia, definita sulla base delle tabelle ANIA o INAL. 

Qui l’indennità è pagata dall’assicuratore nel caso in cui l’assicurato perda o si veda ridotta 
irrimediabilmente ed in modo definitivo la propria capacità lavorativa a causa di una malattia, che 
si è manifestata in data successiva a quella della conclusione del contratto. 

2.7 Assicurazioni di responsabilità civile 
2.7.1 Introduzione 
L’assicurazione responsabilità civile si è sempre dovuta confrontare con le nuove e crescenti 

esigenze economiche e sociali espresse dalla società civile, nonché con le implicazioni di tipo 
giuridico. Infatti, lo sviluppo economico e giuridico ha condotto ad un forte ampliamento del 
numero di danni, potenzialmente oggetto di copertura assicurativa. 

Nel contesto normativo, la responsabilità civile trova la sua fonte all’art. 1917 del Codice civile, 
il quale prevede l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto egli dovesse 
pagare ad un terzo, per i danni, esclusi quelli dolosi, da lui stesso provocati e per quelli in 
dipendenza della sua responsabilità (De Ferra, 1995). 

Nel nostro ordinamento è possibile individuare due differenti tipi di responsabilità: contrattuale 
ed extracontrattuale. La prima, art. 1219 del Codice civile, deriva da inadempimento del debitore e 
presuppone pertanto la presenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. La responsabilità 
extracontrattuale definita all’art. 2043 del Codice civile, invece, dipende da un fatto illecito12. Essa 
sorge nel caso in cui un soggetto subisca un danno a causa del comportamento altrui e fra di essi 
non sussiste alcun tipo di rapporto obbligatorio. 

Nelle assicurazioni R.C. generalmente la fattispecie della responsabilità contrattuale non trova 
copertura, a meno di casi particolari, la cui definizione viene lasciata all’autonomia delle parti. 
Pertanto è la responsabilità extracontrattuale ad essere oggetto di copertura. 

                                                           
12 Qualunque atto, fatto o comportamento umano doloso o colposo, che è in grado di causare un danno 

ingiusto ad un terzo. Colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno cagionato. 
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Gli elementi fondamentali che caratterizzano la responsabilità extracontrattuale sono il nesso di 
causalità fra il comportamento illecito del danneggiante e l’evento dannoso generato; l’esistenza di 
un danno materiale, fisico o patrimoniale, la capacità di intendere e di volere quando è stato tenuto 
il comportamento illecito, ed infine la colposità o la dolosità del comportamento (Miani, 2010). 

C’è da sottolineare che, fino al XX secolo, la giurisprudenza riteneva che la pretesa risarcitoria 
per i danni subiti potesse essere avanzata dal terzo per effetto del comportamento illecito tenuto dal 
responsabile. Oggi la giurisprudenza si è via va allontanata da tale criterio soggettivo, in favore di 
uno più oggettivo: il diritto ad un risarcimento sorge, non tanto per il comportamento illecito tenuto 
dal danneggiante, bensì per il danno ingiusto subito dal danneggiato. 

Inoltre il Codice civile, all’art. 1917 esclude da ogni possibile garanzia, i danni derivanti da fatto 
doloso. Se pertanto non possono essere coperti mediante assicurazione i danni ingiusti causati da 
un comportamento illecito, tenuto volontariamente dall’assicurato, lo sono invece i danni ingiusti 
cagionati dal comportamento doloso di un altro soggetto, del quale l’assicurato è obbligato a 
rispondere. In questo caso infatti, sebbene vi sia dolo, l’assicurato è responsabile indirettamente, 
poiché il comportamento illecito è stato tenuto da un altro soggetto, sul quale però egli era tenuto a 
vigilare. In capo all’assicurato può configurarsi pertanto una posizione di colpa (anche grave o 
gravissima) ed in questo caso l’ordinamento rende possibile l’intervento di una compagnia 
assicurativa. 

Un altro caso di mitigazione della prescrizione dell’art. 1917, concerne le coperture assicurative 
obbligatorie. L’obbligatorietà è prevista dal legislatore per alcune attività, che sebbene risultino 
avere un alto grado di pericolosità, sono ritenute così importanti, ad esempio per lo sviluppo 
economico, da promuoverne e proteggerne lo svolgimento, attraverso l’obbligo di contrarre una 
copertura assicurativa. In questo caso, anche il fatto doloso rientra nella garanzia poiché, data 
l’importanza di tali attività, è necessario tutelare l’interesse al risarcimento di colui che è stato 
danneggiato. Quindi sebbene la ratio sia diversa rispetto al caso della responsabilità indiretta, anche 
per le assicurazioni obbligatorie è inclusa l’ammissibilità del dolo, come fattispecie rientrante nella 
garanzia. 

L’obbligo di risarcire in capo all’assicurato che, grazie al contratto di assicurazione, si 
trasferisce all’assicuratore, dipende dall’esistenza di un danno, che potrà essere materiale, fisico ad 
una persona o potrà concretizzarsi in un pregiudizio patrimoniale (danno patrimoniale puro). 

L’onere della prova è a carico del danneggiato, che dovrà dimostrare l’esistenza del danno e la 
sua entità, il nesso di causalità fra comportamento del danneggiane e il danno subito, nonché il dolo 
o la colpa. 
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2.7.2 Il contratto assicurativo di Responsabilità Civile Generale 
Il contratto di assicurazione responsabilità civile tutela il patrimonio dell’assicurato dal rischio 

di dover risarcire i terzi, per i danni cagionati da un suo comportamento colpevole. La garanzia non 
copre tutti i rischi derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma unicamente la 
responsabilità civile indicata nel contratto. 

Se l’assicurazione riguarda l’attività professionale, non potrà essere avanzata richiesta di 
indennizzo da parte dell’assicurato per i danni causati, ad esempio dalla caduta di un ramo di un 
albero di casa addosso ad un passante. La polizza di responsabilità professionale tutela l’assicurato 
solo per i danni causati nell’esercizio della specifica professione esercitata. 

Si ricorda che è la colpa ad essere l’elemento fondante della responsabilità civile e non il 
comportamento doloso, che non può essere invece assicurato. Inoltre non possono essere 
considerati indennizzabili i danni che derivano da caso fortuito o cause di forza maggiore, per i 
quali non può sorgere nessuna responsabilità. 

Seppur ormai esistano molteplici forme di R.C. Generale, sempre più eterogenee fra loro, ci 
sono alcuni elementi comuni a tutti i contratti, che identificano i confini economici della copertura. 

Il primo elemento concerne il rischio assicurato. Nel contratto è innanzitutto fondamentale 
l’indicazione della qualità dell’assicurato, cioè se si tratta di persona, impresa o professionista. 

Importante è inoltre la definizione del rischio coperto dalla garanzia: dovrà essere indicato il 
tipo di attività svolta dall’assicurato, in grado di generare eventi dannosi per i terzi. È importante 
individuare inoltre i possibili elementi dell’attività, che possono condurre ad un aggravamento o, 
eventualmente, ad una riduzione del rischio. 

Non può ovviamente mancare nei contratti R.C. la descrizione della garanzia prestata. È 
necessario infatti definite tutte le azioni o le omissioni che possono provocare eventi dannosi, 
individuando inoltre le varie tipologie di danno da ritenersi escluse dalla copertura assicurativa, 
poiché non ritenute accettabili dall’assicuratore. 

Molto importane è la delimitazione delle categorie di terzi che possono essere dichiarati soggetti 
risarcibili. Il terzo è colui che ha sofferto un danno di cui è responsabile l’assicurato. Non sono 
considerati terzi le persone però che siano legate all’assicurato ad esempio da vincoli parentela o 
di dipendenza, pertanto non avranno diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore. 

Infine, nei contratti sono esplicitati anche i massimali di copertura e il grado di autoassicurazione 
dell’assicurato, mediante l’inserimento di clausole di franchigia, assoluta o relativa, o di scoperto. 

Secondo elemento, che causa spesso alcuni problematiche nei contratti assicurativi, è la 
relazione temporale esistente tra evento generatore del danno, sinistro e denuncia. 

Il tempo dell’assicurazione è alquanto rilevante per stabilire se il sinistro sia avvenuto o meno 
all’interno dell’arco temporale di efficacia della garanzia e quindi è peculiare per la delimitazione 
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dell’area di danno risarcibile. Non tutte le attività generano eventi dannosi che producono effetti 
immediatamente riscontrabili e quantificabili ed inoltre gli effetti dannosi di alcune attività non 
possono essere ricondotti ad un momento preciso, poiché sono ripetuti nel tempo o continuativi. 
Ad esempio, i danni provocati dall’uso di alcuni farmaci, quelli conseguenti ad un intervento 
chirurgico o gli effetti dannosi provocati da determinati macchinari molto spesso sono rilevati a 
distanza di tempo dall’azione che li ha scatenati. Quindi la richiesta di risarcimento potrebbe essere 
presentata anche uno o più anni dopo. 

Da qui nasce, per gli assicuratori, la difficoltà nello stabilire la certezza della propria esposizione 
al rischio. Per cercare di evitare tale problematica, per le assicurazioni r.c. sanitaria, r.c. 
professionale, r.c. prodotti, r.c. inquinamento, nei quali i sinistri hanno una manifestazione ritardata, 
è stato introdotto lo strumento denominato claims made. Tale strumento restringe la risarcibilità 
dei danni relativi alle richieste avanzate durante il periodo di validità della polizza. Vengono 
pertanto esclusi quei sinistri avvenuti e non ancora denunciati, che originavano il fenomeno IBNR 
(incurred but not reported), a causa del quale le compagnie erano costrette a vincolare risorse in 
apposite riserve di bilancio, per poterli fronteggiare. 

La formula claims made include solo i sinistri avvenuti e denunciati, la cui stima è ancora 
imprecisa; questo permette un immediato consolidamento del bilancio di polizza alla data di 
scadenza del contratto, senza dover accantonare risorse per la possibile sopravvenienza di sinistri 
tardivi. 

Gli assicurati corrono però il rischio di rimane scoperti se, ad esempio, non rimangono assicurati 
sempre con la medesima compagnia. Per tale motivo sono state introdotte delle modifiche alla 
struttura della clausola claims made che estendono la portata della garanzia, ampliando il periodo 
di copertura. La prima è la garanzia di retroattività, per la quale la richiesta risarcitoria può essere 
presentata, durante il periodo di efficacia del contratto, per quei danni verificatesi in un determinato 
periodo prestabilito, anteriore alla stipula della polizza; la seconda garanzia è definita postuma e 
permette all’assicurato di avanzare la richiesta risarcitoria anche dopo la scadenza del contratto 
entro un prestabilito periodo di tempo. Si fa però riferimento solo ai danni originatesi durante il 
periodo di validità della polizza (Ania, 2014). 

Oltre alla clausola claims made esiste inoltre la clausola di loss occurence. A differenza della 
prima, la seconda prevede che l’efficacia della garanzia sia prevista, indipendentemente dalla data 
di richiesta di risarcimento, per i fatti avvenuti durante la validità della polizza. In questo caso 
l’assicuratore potrà essere chiamato ad indennizzare l’assicurato anche anni dopo il fatto colposo. 

Il terzo elemento presente in ogni contratto assicurativo è il premio. Sono due le tipologie di 
premio presenti per le polizze R.C.: premio fisso e premio variabile. 
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Il nostro ordinamento prevede che il premio (fisso) sia indivisibile, non frazionabile e che 
l’importo sia dovuto per intero, anche in caso di cessazione o sospensione della garanzia. In questo 
quadro rigido previsto dall’ordinamento, la prassi ha introdotto alcuni elementi di variabilità. 
Infatti, in alcune coperture, risulta più idoneo un iniziale versamento al momento del 
perfezionamento del contratto, seguito poi da successivi conguagli, quando l’assicuratore avrà a 
disposizione tutti i dati necessari per la corretta definizione della situazione di rischio 
dell’assicurato. 

Quarto e ultimo elemento comune è l’obbligo al risarcimento. La compagnia può pagare 
direttamente il danneggiato, dandone previa comunicazione all’assicurato, inoltre se l’assicurato lo 
richiede esplicitamente, la compagnia è obbligata a pagare direttamente il terzo. Infine la 
compagnia può anticipare l’importo dovuto all’assicurato, da versare al danneggiato. 

Si precisa che nel caso delle assicurazioni obbligatorie, è il danneggiato ad avere diritto a 
chiedere il risarcimento direttamente dall’assicuratore, per i danni ingiusti sopportati. 

2.7.3 I principali prodotti R.C. Generale 
Nel contesto delle polizze assicurative di responsabilità civile è necessario distinguere tra le 

assicurazioni obbligatorie per legge e le assicurazioni non obbligatorie. 
La scelta da parte del legislatore di rendere obbligatorie alcune fattispecie di coperture 

assicurative deriva dall’esigenza di tutelare l’interesse pubblico, cioè i terzi danneggiati. 
A fronte di ciò, le nome prevedono tre elementi, comuni a tutte le numerose polizze obbligatorie, 

che hanno lo scopo di tutelare il terzo. Innanzitutto viene riconosciuto al danneggiato la possibilità 
di rivolgersi direttamente all’assicuratore per il risarcimento del danno, gli è riconosciuta 
un’autonoma posizione giuridica nel contratto tra assicurato e assicuratore ed inoltre gode di 
garanzie integrative previste dalla legge. 

Le assicurazioni di R.C. obbligatorie sono previste per un numero di attività molto elevato ed in 
continua crescita. La maggior parte delle attività soggette all’obbligo di assicurazione concerne le 
attività professionali e quelle industriali. 

La legge indica i soggetti obbligati a sottoscrivere le polizze di R.C., che ovviamente variano a 
seconda della fattispecie di responsabilità civile considerata. In linea di massima sono i proprietari 
o gli utilizzatori di certi beni e coloro che svolgono attività pericolose ad essere soggetti all’obbligo. 

La legge incide anche sul contenuto del contratto di polizza, prevedendo i rischi minimi coperti, 
l’importo minimo a cui deve ammontare il massimale di copertura o ancora le esclusioni dalla 
garanzia. 



74 

Per le assicurazioni R.C. non obbligatorie viene invece lasciata piena libertà alle parti13 di 
stabilirne il contenuto, limiti e massimali di copertura, in base alle esigenze dell’assicurato e in base 
al premio che è disposto a pagare. 

Nei paragrafi che seguono si farà cenno ad alcune tra le più importanti assicurazioni di 
responsabilità civile: R.C. professionale medica, per quanto riguarda i prodotti offerti ai 
professionisti; R.C. professionale prodotti, come prodotto per le imprese e per coloro che svolgono 
attività industriale, ed infine R.C. Capofamiglia per ciò che riguarda le assicurazioni non 
obbligatorie per i privati. 

2.7.3.1 R.C. professionale medica 
L’assicurazione di responsabilità civile professionale in Italia, è una fra le assicurazioni 

obbligatorie per legge. Infatti, con il D.P.R. 137/2012 “Regolamento degli ordini professionali”, il 
legislatore ha introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, di stipulare una 
polizza assicurativa contro i danni derivanti dall’esercizio della propria professione. L’obbligo di 
assicurarsi era già previsto per i notai, ma nel 2012, con l’emanazione del “Regolamento degli 
ordini professionali”, l’obbligatorietà è stata estesa a tutte le professioni (Lacchini, 2013). 

L’assicurazione di responsabilità civile professionale tutela il patrimonio del professionista dalle 
richieste di danno avanzate dai terzi, anche clienti, per negligenza, imprudenza, imperizia o 
inadempienza, nello svolgimento dell’attività professionale. Le polizze non coprono i danni causati 
da comportamenti illeciti tenuti volontariamente dal professionista, quindi escludono dalla garanzia 
i casi di dolo. Tuttavia la copertura è estesa al fatto doloso commesso dai dipendenti. 

Il contratto che sorge tra professionista e suo creditore ha ad oggetto una prestazione di natura 
intellettuale. Il professionista si obbliga ad eseguire la prestazione professionale dietro pagamento, 
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente. 

Di regola, l’obbligazione assunta dal professionista è un’obbligazione “di mezzi” cioè con 
l’assunzione dell’incarico, il professionista si impegna a prestare l’opera intellettuale solo al fine di 
raggiungere il risultato sperato, assumendo un comportamento professionalmente adeguato, con la 
diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta. Egli non garantisce però l’effettivo 
raggiungimento del risultato. 

Per ciò che concerne nello specifico la R.C. professionale medica, essa è obbligatoria per tutti i 
medici iscritti all’Albo della professione medica, che svolgono l’attività in regime di libera 
professione. 
                                                           
13 Nei limiti previsti dalla legge. 
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La garanzia protegge il medico dalle richieste di risarcimento presentate dai pazienti durante il 
periodo di validità della polizza, per i danni causati da errori commessi durante l’esercizio della sua 
professione. I possibili danni che il medico può cagionare dipendono essenzialmente da diagnosi o 
prescrizioni errate, ovvero incidenti o errori durante un intervento chirurgico. 

L’obbligo a assicurarsi è esteso anche ai medici che sono dipendenti del Sevizio Sanitario 
Nazionale, solo se esercitano la libera professione, al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche. 

I medici che invece lavorano unicamente come dipendenti del SSN, non sono obbligati a 
stipulare la polizza. La legge prevede infatti che siano le strutture ospedaliere o le Aziende Sanitarie 
Locali, in cui i medici lavorano, a dover sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità 
civile per i danni causati a terzi dai propri dipendenti. 

Tuttavia le polizze stipulate dalle strutture pubbliche non coprono i casi di colpa grave dei propri 
dipendenti, quindi il medico o l’operatore sanitario potrà tutelarsi autonomamente stipulando una 
polizza per tutelarsi dal rischio di causare danni a terzi in conseguenza di un comportamento, al 
quale può essere ricondotta l’ipotesi di colpa grave. 

2.7.3.2 R.C. professionale prodotti 
Nell’ambito delle attività industriali, una fra le più importanti assicurazioni di responsabilità 

civile obbligatoria è la R.C. professionale prodotti. 
Le esigenze di protezione del consumatore, che è considerato da sempre parte debole nella 

compravendita, ha condotto ad un progressivo aumento delle garanzie che necessariamente devono 
essere offerte dal produttore sui propri prodotti. 

La polizza tutela il produttore da eventuali richieste di risarcimento, per i danni causati a persone 
o cose, da difetti dei prodotti che ha fabbricato e immesso inconsapevolmente nel mercato. 

Il prodotto dev’essere inteso come bene mobile, che ha subito una lavorazione da parte del 
produttore, il quale può essere intervenuto nel processo di trasformazione o può aver anche soltanto 
apposto il proprio marchio. Il prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci 
si può legittimamente attendere nell’uso o nel consumo. 

La responsabilità per il difetto si presume a carico del produttore, o di colui che lo ha importato 
nel mercato comunitario, che sarà pertanto chiamato a rispondere per i danni causati a terzi. Solo 
nel caso in cui non sia possibile identificare il produttore, la responsabilità ricadrà sul fornitore del 
prodotto. L’onere della prova è a carico del consumatore, che deve dimostrare il nesso di causalità 
tra difetto del prodotto e danno ingiusto subito. 

L’ R.C. professionale prodotti, essendo una copertura obbligatoria, è disciplinata da norme 
specifiche, le quali prevedono la risarcibilità del danno solo in caso di morte, lesioni personali o 
distruzione e deterioramenti di cose diverse dal prodotto. La legge prevede inoltre l’obbligo di una 
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clausola di franchigia che dev’essere almeno pari a €387,34 ed un massimale minimo di 
€51.645.689,91. 

Partendo da un testo comune adottato dall’Ania come base di partenza per la realizzazione delle 
polizze R.C. professionale prodotti, le compagnie di assicurazione hanno poi sviluppato prodotti 
specifici a seconda delle esigenze dei produttori. 

In linea generale le compagnie, per la definizione del premio, prendono in considerazione il tipo 
di attività svolta, il tipo di produzione e l’area geografica di commercializzazione del prodotto. 
Sono previste, di norma, tre aree geografiche: UE, Paesi extra-comunitari, USA e Canada. 

Tipicamente sono escluse dalla copertura i rimpiazzi dei prodotti difettosi o la loro riparazione 
e i danni legati alla mancata rispondenza del prodotto all’uso per il quale era stato destinato. 
Ovviamente è lasciata alle parti la libertà di includere anche tali fattispecie di danni nella polizza. 
Sono invece incluse le spese necessarie al ritiro dei prodotti difettosi dal mercato, per cercare di 
limitare ulteriori acquisti e quindi ulteriori danni a cose o persone (Miani, 2010). 

2.7.3.3 R.C. del capofamiglia 
È la più diffusa e conosciuta fra le coperture di responsabilità civile destinate ai privati. 
La polizza tiene indenne, nei limiti del massimale di polizza, l’assicurato e il suo nucleo 

familiare di quanto siano tenuti a pagare come risarcimento, per i danni involontariamente causati 
a terzi di cui sono civilmente responsabili. I danni possono dipendere da fatti attinenti alla vita 
umana e privata, alla proprietà o alla conduzione della casa in cui la famiglia abita. 

I soggetti assicurati sono tutti componenti della famiglia, non soltanto il capofamiglia, ed anche 
tutti coloro che abitano con lui o lavorano come collaboratori domestici, custodi o giardinieri, 
purché il contratto di lavoro non sia occasionale. 

Le attività soggette a copertura nei principali modelli di polizza riguardano il tempo libero e la 
vita privata di tutti i giorni. Alcune fra le più comuni sono: 

 la proprietà e la conduzione dell’abitazione dell’assicurato e dei relativi impianti; 
 l’uso di apparecchi elettrodomestici, spargimento di acqua e rigurgito di fogne; 
 lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche fatti in economia; 
 incendi, esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti di riscaldamento; 
 caduta dell’antenna tv; 
 intossicazione ed avvelenamento causato dai cibi o bevande preparate dall’assicurato; 
 proprietà, possesso e uso di animali (Miani, 2010). 

Le esclusioni più comuni invece riguardano le attività private che sono considerate pericolose, 
come ad esempio la caccia, per la quale è prevista una copertura assicurativa obbligatoria ad hoc, 
l’inquinamento o il possesso di cose altrui. 
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I molti casi, a fronte del pagamento di un sovrappremio, l’assicurato può inserire nella copertura 
anche tali fattispecie, normalmente non contemplate. 

2.7.4 R.C. Auto 
L’assicurazione responsabilità civile autoveicoli terrestri (di seguito R.C. Auto) è il più 

importante ramo nel comparto delle assicurazioni contro i danni. Con 17.592 milioni di euro di 
premi raccolti nel 2014, rappresenta infatti più del 50% della raccolta danni complessiva (Ania, 
2015-a). 

L’ R.C. Auto è un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria e date le sue peculiarità e 
la sua importanza economica, essa forma un ramo a sé stante all’interno del comparto danni. In 
particolare si fa riferimento al ramo 10. 

Dal 1969, chiunque metta in circolazione un veicolo o un natante in Italia, ha l’obbligo di 
stipulare una polizza assicurativa. L’R.C. Auto è infatti il contratto che ha lo scopo di garantire il 
conducente o, se diverso, il proprietario del mezzo, contro il rischio di dover risarcire i terzi dei 
danni causati dalla circolazione del veicolo. 

L’assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia anche ad altre situazioni quali furto, 
incendio, cristalli o atti vandalici. La polizza R.C. Auto non copre normalmente tali situazioni, 
quindi, offrendo la possibilità all’assicurato di aggiungere tali garanzie accessorie alla tradizionale 
formulazione del contratto, egli avrà l’opportunità di assicurare la propria persona, in qualità di 
conducente e/o proprietario, ed inoltre potrà assicurare il veicolo anche per i danni non coperti dalla 
normale polizza R.C. Auto. 

La durata del contratto è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato 
il premio. Possono eventualmente anche essere previste polizze di durata inferiore, per esempio in 
caso di targhe di prova (Santoboni, 2012-a). 

Un’importante innovazione legislativa in merito al contratto di R.C. Auto, è stato il “decreto 
Bersani”, cioè il d.l. n.179/12, poi convertito nella legge n. 221/12. Tale decreto ha abolito la 
clausola di tacito rinnovo per i contratti R.C. Auto, ed è stato introdotto un periodo di tolleranza di 
15 giorni dopo la data di scadenza della polizza, durante i quali la compagnia rimane obbligata a 
rispondere dei sinistri causati dall’assicurato. Tale periodo dà inoltre la possibilità all’assicurato di 
valutare le proposte offerte dalle altre compagnie assicurative nel mercato e decidere pertanto se 
rinnovare il contratto con la stessa compagnia, o cambiare. 

Le coperture R.C. Auto non sono ovviamente tutte uguali, ma il legislatore prevede che le 
polizze riguardanti autovetture, motocicli e ciclomotori debbano essere stipulate necessariamente 
in base alla formula bonus malus e a clausole di franchigia. 
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Il bonus malus è un sistema di tariffazione delle polizze. Prevede l’adeguamento del premio in 
base all’esperienza individuale, a seconda del numero di sinistri causati durante la validità del 
contratto e in base ad un parametro legato ad una classe di merito, che misura la sinistrosità degli 
anni precedenti. 

La classe di merito migliora (bonus) se non si verificano incidenti nell’arco dell’anno assicurato, 
invece peggiora (malus) in presenza di sinistri di cui è responsabile il conducente e che siano stati 
pagati dall’assicuratore durante un periodo di osservazione. Il caso di bonus prevede il 
miglioramento di una classe di merito, godendo della riduzione del premio per l’abbassamento di 
classe, mentre con il caso di malus si sale di ben due classi, con conseguente rincaro del premio. 

Il periodo di osservazione è il periodo di tempo in cui l’assicuratore valuta la condotta di guida 
del conducente. Inizia dal giorno di decorrenza della polizza, per poi finire 60 giorni prima della 
scadenza annuale14. 

Le classi di merito adottate dalle varie compagnie non sono tutte uguali, poiché viene lasciato 
loro un margine di autonomia nella gestione e nella definizione delle classi interne. Al fine di 
garantire però la comparabilità tra i vari sistemi adottati dalle imprese, l’IVASS ha introdotto la 
classe di merito di conversione universale (CU). 

In Italia ci sono 18 classi di merito: la 18° è la più alta, quella in corrispondenza della quale sarà 
pagato il premio più alto; la 1° è la classe più bassa, in cui il premio è più conveniente. Pertanto più 
bassa è la classe, più la polizza è economica. Ai veicoli assicurati per la prima volta dopo 
l’immatricolazione o il passaggio di proprietà è generalmente assegnata la 14a classe. 

La Tabella 5 illustra i possibili spostamenti di classe rispetto a quella di partenza, in caso di uno 
o più sinistri denunciati nel periodo di osservazione della polizza. 

Per quanto concerne le clausole di franchigia invece, l’assicuratore lascia a carico dell’assicurato 
una parte del danno liquidato al terzo. Spesso per agevolare il recupero della franchigia, la 
compagnia può prevedere contrattualmente la clausola di franchigia a recupero garantito. Infatti 
in abbinamento alla polizza R.C. Auto, sono stipulate altre polizze assicurative, ad esempio con 
una banca, che permettono alla compagnia di recuperare facilmente il costo a carico dell’assicurato, 
se il sinistro eccede l’importo di franchigia. 

È importante sottolineare che l’assicuratore è obbligato a risarcire i terzi (anche trasportati) dai 
danni provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti del massimale 
fissato nel contratto, anche se i danni sono stati causati da un comportamento doloso da parte 

                                                           
14  Per le coperture successive al primo anno, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del contratto e termina due mesi prima della scadenza. 
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dell’assicurato15. Se il massimale risultasse insufficiente, il contraente sarà comunque tenuto al 
risarcimento della parte di danno eccedente la copertura. 

La garanzia R.C. Auto può prevedere un massimale unico, e in questo caso il limite massimo 
risarcibile è complessivo per tutte le tipologie di danni, oppure possono essere inclusi due distinti 
massimali, per i danni alle cose e per quelli alle persone. La formula più diffusa è quella del 
massimale unico.  

 
TABELLA 5. CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI 

Classe di merito di partenza 
0 sinistri in un anno 1 sinistro in un anno 2 sinistri in un anno 3 sinistri in un anno 4 sinistri in un anno 

1 1 3 6 9 12 
2 1 4 7 10 13 
3 2 5 8 11 14 
4 3 6 9 12 15 
5 4 7 10 13 16 
6 5 8 11 14 17 
7 6 9 12 15 18 
8 7 10 13 16 18 
9 8 11 14 17 18 

10 9 12 15 18 18 
11 10 13 16 18 18 
12 11 14 17 18 18 
13 12 15 18 18 18 
14 13 16 18 18 18 
15 14 17 18 18 18 
16 15 18 18 18 18 
17 16 18 18 18 18 
18 17 18 18 18 18 

FONTE: IVASS (2013), PAG. 17 
 
Attualmente la legge prevede un massimale minimo unico pari a 6 milioni di euro; se il 

contraente decide di inserire i due massimali distinti, il massimale minimo di legge previsto per i 
danni alle cose è di 1 milione di euro, mentre è fissato a 5 milioni di euro quello per i danni alle 
persone. Ovviamene le parti sono libere di definire massimali di importo superiore rispetto a quello 
minimo previsto dalla legge. 

                                                           
15 Viene sempre garantito alla compagnia il diritto di rivalsa sul contraente. 
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Infine, un ulteriore elemento peculiare, che concerne le polizze R.C. Auto, è la modalità di 
risarcimento dei sinistri, anch’essa coinvolta in importanti modifiche normative nel 2007. 

Esistono due diverse procedure di risarcimento: la procedura ordinaria e la procedura di 
risarcimento diretto. 

La procedura di risarcimento diretto è stata introdotta dal Codice delle assicurazioni private nel 
febbraio 2007. Tale procedura prevede che il conducente non responsabile, o responsabile 
parzialmente, del sinistro, avanzi la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di 
assicurazione. L’assicuratore è obbligato ad assumere la gestione del danno e a provvedere della 
sua liquidazione per conto dell’assicuratore del responsabile civile, sul quale però ha il diritto di 
rivalsa. 

Tale procedura può essere applicata solo se: 
 l’incidente coinvolge due veicoli a motore immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, 

senza che vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli; 
 nel caso in cui uno dei due veicoli fosse un ciclomotore, la targa di quest’ultimo deve 

rispettare il nuovo regime di targatura obbligatorio introdotto nel 2012; 
 se il conducente non responsabile ha riportato lesioni fisiche di lieve entità, cioè non più di 

9 punti percentuali di invalidità. 
La procedura si applica anche il conducente trasportasse con sé altre persone e anche se queste 

hanno riportato lesioni gravi (più di 9 punti percentuali di invalidità) a causa del sinistro. Tuttavia 
la procedura di risarcimento diretto non può essere applicata qualora siano stati riportati danni fisici 
da parte di passanti. 

Nei casi in cui non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, si seguirà la procedura di 
risarcimento ordinario. In questo caso, la richiesta di risarcimento dev’essere avanzata alla 
compagnia del veicolo responsabile del sinistro. 

Nel caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento 
dovrà essere presentata al Fondo di garanzia per le vittime della strada e alla compagnia designata 
in base al luogo di avvenimento del sinistro (IVASS, 2013). 

La procedura di risarcimento diretto, rispetto a quella ordinaria, permette di ridurre 
notevolmente i tempi di liquidazione dei sinistri e questo influisce positivamente sul rapporto tra 
assicurato e compagnia. Consente inoltre una riduzione dei premi nel medio/lungo periodo, poiché 
i costi di gestione ed amministrazione si riducono per le imprese assicuratrici. 
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2.8 Assicurazione contro i danni a cose 
2.8.1 Introduzione 
In Italia, l’origine dell’assicurazione contro i danni alle cose, intesa in senso moderno, risale al 

1822, anno in cui a Trieste, è stata fondata la prima compagnia assicuratrice d’Italia, denominata 
Azienda Assicuratrice, assorbita poi dalle Assicurazioni Generali. 

Nel corso degli anni, il cresciuto bisogno di protezione del proprio patrimonio manifestato sia 
dalle imprese che dai privati, ha determinato un importante ampliamento dell’attività assicurativa 
nel settore dei danni alle cose. Infatti le compagnie assicurative, per rispondere alle sempre 
crescenti esigenze del mercato, hanno esteso progressivamente le fattispecie di rischi assicurabili. 
L’esperienza maturata dalle compagnie, con la definizione di basi tecniche e contrattuali in grado 
di far fronte alla crescente domanda, ha condotto quindi ad una sensibile crescita di tutto il 
comparto. 

Un significativo esempio, che simboleggia questa evoluzione, è la copertura “incendio”. In 
origine tutelava l’assicurato esclusivamente dal rischio di subire danneggiamenti a causa di un 
incendio. Oggi, all’interno del ramo incendio, per la precisione “Incendio ed elementi naturali”, 
sono confluiti rischi molto più complessi, che vanno ben oltre il semplice incendio. 

Fanno parte delle assicurazioni danni alle cose ben 7 rami di rischio: Corpi di veicoli terresti16, 
Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, Merci 
trasportate, Incendio ed elementi naturali ed infine il ramo Altri danni a beni. Ciò che accomuna 
tutte queste coperture assicurative è l’oggetto delle polizza: i danni subiti da beni mobili, immobili 
o mobili registrati. 

I due rami più importanti, come volume di premi raccolti e diffusione delle coperture nel 
mercato, sono il ramo Incendio ed altri elementi naturali e il ramo Altri danni a beni, all’interno 
del quale spicca la copertura del rischio furto. 

Secondo i dati forniti dall’Ania nella relazione annuale sull’assicurazione italiana per l’anno 
2014, i premi raccolti per l’intero ramo danni ammontano a 32.8 milioni di euro, in calo rispetto al 
2013 del -2,7%. Di questi 32.8 milioni di euro, 5.072 sono stati raccolti per i rami Incendio ed altri 
elementi naturali e Altri danni a beni, rispettivamente 2.295 e 2.777 milioni di euro.  
  

                                                           
16 Seppur rientrante a far parte delle coperture danni alle cose, il ramo Corpi di veicoli terrestri è incluso nelle analisi e nei dati che riguardano il settore auto, assieme ai rami R.C. autoveicoli terrestri. 
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FIGURA 13. PREMI PER I RAMI RIENTRANTI NELLE ASSICURAZIONI DANNI ALLE COSE - ANNO 2014 (VALORI IN 
MILIONI DI EURO) 

 
FONTE: ANIA (2015-A), PAG. 110 
 
La raccolta di premi complessiva nel 2014, per i rami rientranti a far parte delle assicurazioni 

danni alle cose, è illustrata nella Figura 13. Si nota che il volume di premi raccolti per i rami Altri 
danni a beni e Incendio ed elementi naturali domina sulla raccolta di tutti gli altri rami, che 
presentano una raccolta piuttosto contenuta. 

La raccolta premi nei due rami rappresenta il 15,5% della quota di mercato per le assicurazioni 
danni. Dalla Figura 14 si può notare che, per il 2014, l’incidenza del ramo Incendio ed elementi 
naturali sull’intero comparto danni è dell’7%, mentre quella del ramo Altri danni a beni è 
dell’8,5%. 

 
FIGURA 14. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PREMI RAMI DANNI 2014 

 
FONTE: ANIA (2015-A), PAG. 110 
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Rispetto al 2013, c’è stato un aumento del volume dei premi raccolti pari a +2,5%: +0,5% per il 
ramo Incendio ed altri elementi naturali, che si mantiene pressoché invariato la propria quota di 
premi raccolti; +4,3% per il ramo Altri danni a beni, che registra una crescita, soprattutto grazie 
alla diffusione della copertura contro i furti e delle coperture obbligatorie previste per gli appalti 
pubblici17. 

2.8.2 Inquadramento giuridico ed economico della copertura assicurativa contro i 
danni alle cose 

Per imprese e privati, la copertura contri i rischi di danneggiamento dei propri beni, rappresenta 
un interesse di primaria importanza, considerando la numerosità di eventi avversi in grado di 
intaccare negativamente il loro patrimonio. 

I prodotti assicurativi danni alle cose, che hanno lo scopo di tutelare il patrimonio dell’assicurato 
dalle conseguenze negative provenienti dai sinistri, sono fortemente influenzati da elementi tecnici 
in termini di tipologia di rischio, frequenza, intensità e clientela. Troviamo pertanto una vasta 
gamma di prodotti, che varia in base alla tipicità e alle caratteristiche del bene che si vuole 
assicurare. Per tale motivo, le compagnie hanno sviluppato polizze specifiche per i privati e per le 
imprese, in modo da garantire la migliore copertura possibile, in base alle necessità del contraente. 

Come per ogni contratto però, l’autonomia contrattuale delle parti trova dei limiti. Esistono 
infatti delle previsioni di legge alle quali le imprese devono far riferimento nel momento di 
definizione della polizza, poiché tali prescrizioni spesso costituiscono elementi inderogabili del 
contratto. 

Un primo elemento di rilievo per le assicurazioni contro i danni alle cose è contenuto all’art. 
1900. L’articolo dispone che l’assicuratore non sia tenuto a tenere indenne l’assicurato o il 
beneficiario per i sinistri che sono stati causati da dolo o colpa grave del contraete, salvo eventuale 
patto contrario per il solo caso di colpa grave. La norna precisa inoltre che l’assicuratore deve 
ritenersi tuttavia obbligato, nel caso in cui il sinistro sia stato causato da dolo o da colpa grave delle 
persone di cui l’assicurato è responsabile. 

La norma sancisce pertanto un’importante differenza tra la copertura danni alle cose e 
l’assicurazione di responsabilità civile: la colpa grave nelle coperture danni alle cose è un elemento 
discriminate, che esclude l’obbligo dell’assicuratore all’indennizzo, salvo le deroghe pattizie; nelle 

                                                           
17 La cosiddetta “legge Merloni” n.109/94 e le successive modifiche impongono alle imprese vincitrici di gare d’appalto indette dalla Pubblica amministrazione, l’obbligo di contrarre polizze denominate “Tutti i rischi del costruttore” o “Tutti i rischi del montaggio” e di estendere la garanzia anche alla responsabilità civile nei confronti dei terzi. 
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assicurazioni di responsabilità civile invece, l’assicuratore non è obbligato solo nel caso in cui i 
fatti abbiano natura dolosa. 

Un’altra importante previsione di legge è contenuta anche nell’art. 1907. In questa norma il 
legislatore sancisce la cosiddetta regola proporzionale. Tale regola prevede che, se al momento del 
sinistro, il valore assicurato è inferire rispetto al reale valore del bene, l’assicuratore sarà tenuto a 
risarcire l’assicurato solo proporzionalmente al rapporto tra questi due valori18. 

La regola ha lo scopo di tutelare l’assicuratore da possibili comportamenti opportunistici da 
parte dell’assicurato. Infatti se, dopo la conclusione del contratto, il valore del bene dovesse 
aumentare a seguito di migliorie apportate dal cliente, ampliamenti, modifiche, ecc., l’impresa si 
troverebbe in un’accresciuta situazione di rischio, rispetto a quella definita nella polizza. Le 
condizioni contrattuali e il premio incassato risulterebbero sottostimati e pertanto potrebbero essere 
insufficienti a coprire la mutata esposizione al rischio. 

Il legislatore sancisce anche un altro principio cardine per le assicurazioni contro i danni alle 
cose agli artt. 1908 e 1909: il principio indennitario. Per legge non è valida l’assicurazione stipulata 
per un valore eccedente a quello reale del bene al momento del sinistro ed aggiunge che se c’è stato 
dolo da parte dell’assicurato, egli non avrà diritto a nessun risarcimento. Nel caso in cui l’assicurato 
sia in buona fede, l’assicuratore sarà tenuto ad indennizzarlo per i danni subiti fino ad un massimo 
pari al reale valore del bene. Altresì, non è possibile attribuire al bene un valore superiore rispetto 
a quello che aveva al momento del sinistro. Lo scopo dell’assicurazione è tenere indenne 
l’assicurato dai possibili danneggiamenti subiti, non quello di generare un indebito arricchimento 
a discapito dell’assicuratore. 

Ultima, ma non meno importante prescrizione di legge, è quella contenuta all’art. 1914, in cui 
si parla di “obbligo di salvataggio”. La norma dispone che l’assicurato, in caso si sinistro, debba 
fare tutto il possibile per cercare di ridurre o, ove possibile, evitare i danni. Le spese sostenute 
dall’assicurato per adempiere a tale obbligo sono a carico dell’assicuratore in proporzione al valore 
assicurato e a quello del bene al momento del sinistro. Se l’assicurato non si attiva e non interviene 
in alcun modo, per cercare di ridurre le conseguenze dannose del sinistro, in caso di colpa, potrà 
incorrere in una riduzione dell’indennizzo, mentre in caso di dolo, potrebbe perdere l’intero importo 
di risarcimento. 
  

                                                           
18 Se il valore assicurato è pari a €200, e il bene al momento del sinistro ha un valore di €400, l’assicuratore 

sarà obbliato solo al 50% del danno subito. La parte restante i danno è a carico dell’assicurato. 
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2.8.3 Caratteristiche della copertura dei danni alle cose 
Dopo aver individuato le principali norme di legge che regolano il contratto di assicurazione 

contro i danni alle cose, possiamo passare alle principali caratteristiche comunemente presenti nelle 
polizze. 

All’interno dei contratti si possono trovare una significativa varietà di clausole ed opzioni. 
Generalmente la loro definizione è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, tuttavia, essendo 
il contratto di assicurazione un contratto di adesione, tali clausole sono spesso già definite 
dall’assicuratore, nei vari modelli predisposti. 

A seconda della relazione tra indennizzo in caso di sinistro e valore del bene assicurato, è 
possibile distinguere tra modalità di assicurazione a valore intero, a primo rischio assoluto e a 
primo rischio relativo. 

Delle tre forme di assicurazione si è già discusso, in modo più approfondito, nel Paragrafo 2.5. 
In questa sede si ricorda brevemente che l’assicurazione a valore intero prevede che il valore 
assicurato sia pari al reale valore del bene e che, il risarcimento dei danni da parte dell’assicuratore 
in caso di sinistro, concorra fino al raggiungimento di tale valore. Nell’assicurazione a primo 
rischio assoluto, l’assicurato, in caso di sinistro, ha diritto a ricevere l’indennizzo del danno subito 
fino ad un massimo pari al valore assicurato, qualunque sia il valore del bene. Infine, 
nell’assicurazione a primo rischio relativo, il risarcimento dei danni sarà commisurato al valore del 
bene assicurato, mediante l’applicazione della regola proporzionale, fino ad un importo massimo 
pari a valore assicurato. 

Come già evidenziato in precedenza, l’obiettivo dell’assicurazione è quello di tenere indenne il 
patrimonio dell’assicurato e non di creare un ingiusto arricchimento. Al fine di rispettare tale 
principio, per il calcolo dell’indennizzo possono essere impiegate due tipologie di valutazione del 
valore del bene assicurato: assicurazione del valore a nuovo e assicurazione del valore 
commerciale. 

Con la prima fattispecie, al bene è attribuito un valore corrispondente alle spese sostenute per 
costruire o acquistare un bene simile od equivalente per genere, dimensione o caratteristiche 
generali, quindi l’assicuratore si impegna a pagare il costo di ricostruzione o di rimpiazzo invece 
di liquidare una somma sulla base del valore del bene al momento del sinistro. Nel secondo caso, 
al bene è attribuito il suo valore attuale. Tale valore è determinato sottraendo al valore a nuovo il 
normale deprezzamento causato dal trascorrere del tempo, dall’obsolescenza, dall’usura, ecc. 

Tradizionalmente, il metodo più utilizzato è quello del valore commerciale, tuttavia negli ultimi 
anni si è diffusa l’idea secondo cui sia preferibile, mediante l’utilizzo della copertura valore a 
nuovo, ripristinare la piena funzionalità del bene danneggiato piuttosto che corrispondere 
all’assicurato il mero importo di risarcimento del danno. Questo valore non è però identificabile in 
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modo preciso al momento della stipula della polizza, perciò viene comunque previsto un limite 
massimo di indennizzo legato al valore commerciale del bene. 

Un’ultima importante differenziazione legata alle caratteristiche generali di polizza è la 
distinzione tra le polizze “rischi nominati” o named perils e le polizze “tutti i rischi” o all risk. 

Le coperture named perils, prevedono in polizza un elenco analitico ed esaustivo di tutti gli 
eventi generatori di sinistri per i quali la copertura ha efficacia. Solitamente è previsto anche un 
elenco, altrettanto analitico e preciso, delle tipiche esclusioni. Queste polizze sono attualmente le 
più diffuse, infatti fino a qualche anno fa rappresentavano la formula di norma utilizzata dalle 
imprese assicuratrici. Oggi però hanno cominciato ad affermarsi nel mercato anche le polizze all 
risk. In queste polizze è presente unicamente l’elenco dettagliato e preciso degli eventi esclusi dalla 
copertura assicurativa. L’assicuratore, con la stipula di dette polizze, si trova a dover fronteggiare 
una situazione di rischio alquanto ampia, poiché è possibile che si verifichino anche eventi nuovi, 
non prevedibili e pertanto non esclusi dalla copertura. Per gli assicurati ovviamente questa formula 
appare molto più conveniente, proprio perché più ampia, nonostante il premio sia ovviamente più 
alto. 

Per particolari tipologie di attività sono fondamentali le coperture multigaranzia nella forma all 
risks. Ad esempio, le imprese di costruzione e monitoraggio svolgono un’attività soggetta a fattori 
di rischio molto ampi, perché connessa alla costruzione di infrastrutture o all’assemblaggio di 
impianti di notevole complessità. Tali imprese non hanno interesse a concludere contratti 
assicurativi continuativi nel tempo: sono esposti ad un numero elevato di rischi durante l’appalto, 
quindi necessitano di una copertura multigaranzia, in grado di offrire loro una tutela il più possibile 
completa, durante il periodo di tempo in cui si svolge il lavoro (Miani, 2010). 

2.8.4 I principali prodotti danni alle cose 
Nei prossimi paragrafi si illustreranno brevemente le più diffuse e conosciute coperture 

assicurative contro i danni alle cose per privati ed imprese, allo scopo di individuare le più 
importanti clausole e caratteristiche che regolano il loro funzionamento. 

In particolare, si vedrà la copertura del rischio incendio e del rischio furto per i privati e per le 
imprese industriali. 

2.8.4.1 La polizza incendio 
Il ramo incendio è uno dei più antichi e importanti rami danni. È nato in Germania quattro secoli 

fa e si è sviluppato in Italia a partire dal 1820. 
L’incendio è definito in polizza come una combustione con fiamma di beni materiali al di fuori 

del focolare, che può estendersi e propagarsi. In questo ramo però, si possono trovare fattispecie di 
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rischi, che hanno poco a che vedere con la tradizionale definizione di incendio. Infatti la polizza 
incendio include anche gli effetti della caduta di un fulmine, scoppi o esplosioni anche se non 
derivanti da incendio. 

Infatti all’interno della copertura incendio per i privati, sono assicurate una pluralità di 
fattispecie: 

 incendio, esplosione, implosione, scoppio; 
 fulmini ed eventi elettrici assimilabili; 
 caduta di aeromobili e urto di veicoli non di proprietà o condotto dal proprietario o dai suoi 

familiari; 
 sviluppo di fumi, gas, vapori ed emissioni assimilabili; 
 fenomeni elettrici sviluppati dagli impianti; 
 rottura di tubazioni; 
 sovraccarico di neve ed altri eventi speciali. 

I rischi contenuti nel ramo incendio sono suddivisi in due grandi categorie: i rischi ordinari e i 
rischi industriali. Tale suddivisione è indispensabile alle compagnie per la corretta tariffazione del 
rischio, che viene definita non solo in funzione della probabilità di verificarsi dell’evento, ma anche 
in base all’entità del massimo danno probabile. Infatti, anche se a parità di probabilità di 
accadimento, non possono equivalersi un incendio di una casa privata e un incendio in una fabbrica 
di vernici. 

All’interno dei rischi ordinari sono compresi i rischi civili, rischi agricoli, rischi commerciali, 
piccole industrie e rischi vari. I rischi industriali sono i rischi non compresi nella categoria dei 
rischi ordinari, in genere riguardano rischi di grande entità, soprattutto legati a mobili, immobili e 
merci contenute, di ingente valore. 

Le compagnie, a fronte di questa classificazione, offrono prodotti differenziati ai privati e alle 
imprese. 

La polizza incendio sulla casa, cioè un prodotto destinato ai privati, assicura non solo l’edificio 
o i locali in cui si sviluppa l’abitazione, bensì anche il suo contenuto. Per quanto concerne i locali 
e l’edificio, sono assicurate le opere murarie e i relativi fissi, infissi, pertinenze e opere di 
fondazione; per ciò che riguarda i beni contenuti, sono compresi nella copertura i mobili e 
l’arredamento, effetti personali e determinate categorie di impianti. Per alcune categorie di beni, 
come le opere d’arte, preziosi o contanti, la copertura non ha effetto, a meno che sia non ne sia stata 
fatta espressa previsione in polizza. 

L’indennizzo per ciò che riguarda il fabbricato segue la logica del valore di ricostruzione a 
nuovo, mentre, con riferimento ai beni contenuti, la principale modalità di indennizzo è il costo di 
sostituzione a nuovo con un bene uguale o di pari caratteristiche. 
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Una clausola peculiare, che spesso si trova in questo tipo di polizze è il cosiddetto “ricorso 
vicini”. Tale garanzia prevede la copertura dei danni materiali e diretti provocati dai sinistri 
avvenuti nell’edificio dell’assicurato, agli edifici circostanti. 

Per ciò che riguarda invece le polizze incendio destinate alle imprese, in particolare quelle 
industriali, la copertura assicurativa contro il rischio di incendio ha l’obiettivo di tutelare 
l’assicurato contro i danni provocati dai sinistri a: 

 fabbricati in cui si svolgono funzioni produttive, amministrative o di magazzino, con i 
medesimi criteri applicati per le abitazioni private; 

 attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche impiegate nel processo produttivo; 
 arredamento, sia quello presente negli uffici, che all’interno degli stabilimenti produttivi; 
 merci immagazzinate per la lavorazione, spostamento o vendita, inclusi gli imballaggi. 

Nel caso di “merci speciali”, cioè quelle che richiedono cautela nella lavorazione o nel 
trattamento, poiché possono essere causa di vasti danneggiamenti, la copertura comprende gli 
esplodenti e gli infiammabili, utilizzati e immagazzinati nei locali e le materie speciali, come scorie 
di metalli pesanti, materie plastiche, materiali delicati o comunque pericolosi. Per tali tipologie di 
merci, le compagnie assicurative richiedono il rispetto di determinate norme costruttive per 
impianti e fabbricati. Queste misure sono finalizzate a contenere il rischio e spesso sono utilizzate 
come prerequisito all’assicurabilità. In quanto pericolose, sono spesso previsti anche dei limiti 
quantitativi all’utilizzo di dette “merci speciali”: superare il limiti significherebbe generare 
un’eccessiva rischiosità, per la quale sarebbe necessario ricorrere a polizze specifiche. 

Nella maggior parte dei casi, questi beni vengono assicurati a valore intero, diversificato a 
seconda della categoria di prodotto. 

I valori monetari o quasi monetari custoditi nei locali dell’impresa, beni particolari quali 
progetti, supporti informatici, disegni sono generalmente oggetto di un copertura separata. Sono 
esclusi dalla copertura i rischi catastrofali, come terremoti frane, inondazioni, poiché possono 
causare la totale distruzione dei beni assicurati. A fronte di tali eventi la compagnia si troverebbe 
obbligata a risarcire l’assicurato in tutte le fattispecie di sinistri compresi nella copertura, fino al 
raggiungimento per ognuna dei massimali o del limiti di indennizzo. 

Appare evidente che sia fondamentale definire nel contratto l’elenco dettagliato di tutte le 
fattispecie incluse nella copertura, data l’ampia gamma di rischi a cui può essere soggetta 
un’impresa industriale. Per la compagnia è altrettanto fondamentale definire i limiti di indennizzo 
e i massimale per ciascun elemento di rischio. Il costo di reperimento di tutte le informazioni e della 
loro successiva elaborazione, nonché la loro difficile interpretazione, causano non pochi problemi 
durante la fase di definizione del contratto alla compagnia. Ecco perché negli ultimi anni si sono 
diffuse le polizze all risks, che risolvono in parte tali problematiche 
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2.8.4.2 La polizza furto 
La copertura contro il furto in un’abitazione privata tiene indenne l’assicurato dai danni 

materiali e diretti connessi al furto dei beni rubati. 
La polizza definisce in modo analitico i massimali di copertura, franchigie, scoperti, e limiti di 

indennizzo nonché i casi esclusi o inclusi nel contratto. 
La copertura assicurativa scatta in caso di: 
 furto con effrazione, cioè con scasso o rottura dei mezzi di chiusura o dei muri; 
 furto con chiavi false o grimaldelli, ma non viene coperto il furto perpetrato con chiavi vere 

perdute o sottratte al proprietario; 
 furto con scalata, cioè per vie diverse da quelle normali; 
 furto con introduzione clandestina, con asporto della refurtiva a locali chiusi (De Ferra, 

1995). 
La polizza copre sia il valore dei beni sottratti, anche in caso di rapina od estorsione, sia i danni 

subiti dall’edificio o dagli impianti a causa dell’azione illecita, indipendentemente dal fatto che il 
furto sia poi avvenuto meno. Nel caso di rapina o estorsione è rilevante solo che la consegna dei 
beni sia avvenuta all’interno dell’edificio o del locale assicurato. Eventualmente le compagnie 
danno la possibilità all’assicurato di poter estendere la garanzia anche al di fuori dell’abitazione. 

Le esclusioni tipiche della polizza furto per i privati sono gli atti di sciacallaggio qualora si 
verifichino eventi naturali, l’assenza di idonei sistemi di difesa o la loro inefficienza. È escluso 
dalla copertura anche il dolo o la cola grave dell’assicurato o dei suoi familiari. 

Data la frequenza dei furti, questo prodotto assicurativo è piuttosto costoso. Al fine di contenere 
il rischio ed il relativo premio, le compagnie chiedono agli assicurati, al momento della stipula del 
contratto, che l’abitazione sia dotata di adeguati sistemi d’allarme e di protezione degli accessi 
dell’edificio. Qualora solo successivamente venga constatata la loro inefficienza, causata da incuria 
o mancata manutenzione, l’assicurato può andare incontro a una forte riduzione o totale esclusione 
dell’indennizzo. 

Le polizze maggiormente diffuse prevedono una copertura a primo rischio assoluto e 
l’indennizzo calcolato in base al valore commerciale dei beni, con la definizione di massimali di 
copertura per determinate categorie di beni di elevato valore o non di uso comune. Per tali beni 
sono spesso richieste misure di sicurezza aggiuntive, come ad esempio l’istallazione di casseforti. 

Nel caso in cui i beni siano recuperati, a seguito della denuncia fatta all’autorità giudiziaria oltre 
che alla compagnia, si possono distinguere due situazioni: se l’indennizzo è già stato liquidato per 
intero, l’assicurato dovrà avvisare l’assicuratore, che di fatto è diventato il proprietario dei beni. 
L’assicurato ha la possibilità di restituire l’indennizzo, così da riacquistare la proprietà dei beni. Se 
invece l’indennizzo è ancora parziale, il proprietario può conservare la proprietà dei beni 
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restituendo l’indennizzo ricevuto o in alternativa è possibile alienare i beni, ripartendo il ricavato 
nella proporzione esistente tra indennizzo corrisposto e quello ancora da effettuare (Santoboni, 
2012-a). 

Per le imprese industriali il rischio furto coinvolge soprattutto le apparecchiature e i beni già 
lavorati all’interno degli stabilimenti. 

Come nel caso dei privati, la copertura tiene indenne l’assicurato dai danni materiali e diretti 
derivanti dall’atto illecito e viene indennizzato sia il valore dei beni sottratti anche se di proprietà 
di terzi, sia i costi di riparazione dei danneggiamenti e dei guasti eventualmente prodotti dagli autori 
del furto, della rapina o dell’estorsione, per introdursi nei locali. 

I criteri di ammissibilità all’indennizzo sono i medesimi visti per le polizze furto destinate ai 
privati, ed anche in questo caso è possibile estendere la copertura ai beni che si trovano 
momentaneamente al di fuori dei locali dell’azienda, però con l’inclusione in polizza di elevate 
franchigie. 

I casi di esclusione della copertura, derivante del mancato rispetto delle previsioni minime di 
sicurezza, sono comunque indennizzati per prodotti più evoluti, se viene dimostrato che le carenze 
non sono state sfruttate dal ladro per compiere il furto. 

Anche in questo caso la garanzia è prestata con la modalità del primo rischio assoluto, con 
precisa indicazione nel contratto dei limiti di indennizzo e dei massimali, che possono essere 
diversificati per beni di elevato valore. 

2.8.5 I prodotti danni patrimoniali 
Le assicurazioni contro i danni patrimoniali tutelano l’assicurato dai danni causati ai suoi diritti 

patrimoniali. Tali assicurazioni possono essere considerati un’estensione logica delle assicurazioni 
danni alle cose. 

I prodotti danni patrimoniali includono i rami Credito e Cauzione, cioè rischi di natura creditizia, 
e il ramo Perdite pecuniarie. Nelle prossime pagine si presenteranno, in maniera sintetica, le tre 
tipologie di assicurazioni legate a i tre rami. 

2.8.5.1 Le coperture assicurative credito e cauzione 
Le assicurazioni Credito e Cauzione sono forme assicurative complesse, che richiedono per 

l’esercizio, oltre a conoscenze assicurative, anche le conoscenze giuridiche necessarie per la 
corretta valutazione dei contratti sottostanti al credito, e conoscenze economico-finanziarie, per la 
valutazione dei contraenti e/o dei terzi debitori. Tali coperture devono tenere conto anche delle 
dinamiche macroeconomiche dell’economia. Il ciclo economico influisce sulla dinamica dei 
pagamenti: nei periodi favorevoli i mancati pagamenti, cioè i sinistri per la compagnia assicurativa, 
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sono molto bassi; al contrario, nei periodi sfavorevoli i mancati pagamenti aumentano 
sensibilmente. 

Sono pertanto rami assicurativi alquanto peculiari, che vengono trattati da compagnie 
specializzate nel settore. 

L’assicurazione del credito è finalizzata alla tutela del patrimonio del creditore nel caso di 
insolvenza del suo debitore o nel caso di mancato rispetto dei termini di scadenza del pagamento. 
Ogni impresa che vende beni o servizi a credito è esposta a tale rischio. 

La conclusione di questo contratto, da cui deriva il trasferimento del rischi dal creditore 
all’assicuratore, dev’essere effettuata unicamente dal creditore nel suo interesse. Non è possibile 
che il debitore stipuli tale polizza a favore del creditore. 

Una delle principali caratteristiche della polizza è la globalità, cioè viene assicurato l’intero 
portafoglio crediti, quindi non è possibile assicurare un solo credito. 

Le polizze Credito prevedono una valutazione del portafoglio crediti dell’assicurato da parte 
dell’assicuratore e contengono sempre uno scoperto, che varia tra il 15% e il 20%, e un “limite di 
fido”, ossia il massimale di esposizione della compagnia, definito per ciascun debitore. 

L’obbligo all’indennizzo da parte della compagnia scatta quando il debitore non adempie al 
pagamento e le trattative di riscossione avviate dal contraente con il debitore non sono andate a 
buon fine. 

È interessante precisare che, dopo il pagamento dell’indennizzo all’assicurato, se si verifica 
l’inadempimento del debitore, la compagnia ha la facoltà di subentrare in tutti i diritti che 
competono all’assicurato/creditore danneggiato. Infatti la compagnia procederà con le proprie 
strutture alla riscossione del credito. 

L’assicurazione Credito si suddivide in assicurazione dei crediti interni e assicurazione dei 
crediti all’esportazione, che si differenzia dalla prima per il fatto di coprire, oltre ai rischi ordinari, 
anche i rischi straordinari legati al fatto che l’operazione coinvolge Paesi diversi. Quest’ultime 
forme assicurative utilizzate nel commercio estero, presentano una elevata standardizzazione 
internazionale, rispetto invece alle forme domestiche, che risentono maggiormente dell’influenza 
del Paese. Fra i rischi straordinari hanno particolare rilevanza i rischi politici e catastrofali. 

Le assicurazioni cauzionali o fideiussorie tutelano il terzo (che generalmente è la Pubblica 
Amministrazione) dal danno causato dal mancato adempimento di un’obbligazione, di dare o fare, 
da parte del contraente della polizza assicurativa. 

La compagnia con tale contratto assicurativo emette una polizza fideiussoria che salvaguarda i 
diritti dell’assicurato/beneficiario, che non è il contraente della polizza; aumenta le possibilità di 
accedere al credito per il debitore. 
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Le cauzioni sono regolamentate da circolari ministeriali (n. 145/1960, n. 433/1979, n. 474/81) 
e dalla circolare n. 162/1991 emanata dall’ISVAP (ora IVASS). 

Considerate le caratteristiche peculiari del ramo, oltre al rispetto delle norme ministeriali ed ai 
principi tecnico-assicurativi, è importante per la compagnia valutare anche la situazione 
patrimoniale ed economico-finanziaria del potenziale contraente. 

La polizza fideiussoria sarà infatti rilasciata dalla compagnia solo a seguito di un’istruttoria. 
Ovviamente l’analisi della situazione complessiva del contraente ha lo scopo di far capire 
all’assicuratore se egli sarà in grado di adempiere all’obbligazione di fare e se, in caso di sinistro, 
la compagnia avrà la possibilità di esercitare il diritto si surroga e regresso nei suoi confronti, per 
ottenere il rimborso di quanto versato. 

2.8.5.2 L’assicurazione perdite pecuniarie. Cenni. 
Nel ramo perdite pecuniarie confluisco tutte quelle coperture che hanno in comune una 

prestazione pecuniaria. Il ramo presenta al suo interno pertanto un insieme piuttosto eterogeneo di 
coperture, che riguardano la perita dell’occupazione, l’insufficienza di entrate, le perdite dovute ad 
intemperie, le perdite di fitti o redditi ed altre perdite commerciali indirette. 

Oltre ai flussi monetari in entrata possono essere assicurati anche quelli in uscita riferiti al 
persistere di spese generali, spese commerciali impreviste o annullamenti di viaggi. Quest’ultime 
sono tipicamente inserite nei pacchetti turistici. 

L’assicurazione dev’essere contratta con molta cautela dall’assicuratore, poiché le basi tecniche 
per costruire un adeguato premio scarseggiano e la forte eterogeneità dei rischi fa sì che lo 
strumento statistico sia poco adatto. 
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CAPITOLO 3 – LA TARIFFAZIONE NEI RAMI 
DANNI 

3.1 Aspetti peculiari del processo assicurativo 
L’impresa di assicurazione svolge una particolare attività produttiva, rappresentata dalla 

sistematica assunzione di rischi mediante contratti di assicurazione. Il contratto stabilisce che 
l’assicurato ottenga una promessa di risarcimento condizionata al verificarsi di un evento, indicato 
nella polizza. Ovviamente l’impresa si accollerà i rischi degli assicurati dietro il pagamento di un 
corrispettivo, cioè il premio assicurativo. 

Il premio è un esborso finanziario, è il compenso dell’assicuratore per la prestazione effettuata. 
La controprestazione non è tuttavia il pagamento del risarcimento, bensì una promessa di intervento 
nel caso in cui si verifichi l’evento condizionante. Gli assicurati ritengono così soddisfatte le proprie 
ragioni di credito, con la promessa di indennizzo da parte dell’assicuratore (Porzio, et al., 2011). 

Da quanto appena detto, si può pertanto affermare che il premio è, per sua natura, il ricavo 
dell’attività assicurativa svolta dall’impresa, mentre i risarcimenti sono invece i costi connessi 
all’esercizio di tale attività, a cui devono essere inoltre aggiunti i costi di gestione e organizzazione, 
nonché gli oneri amministrativi. 

Per maggiore chiarezza, la Tabella 6 illustra le voci di costo e di ricavo della gestione tipica di 
un’impresa di assicurazione. 

La vendita del prodotto assicurativo avviene prima della sua produzione, quindi c’è 
un’inversione del ciclo produttivo, indotta dalla precedenza dei ricavi rispetto ai costi. Infatti, i 
premi, che sono riscossi anticipatamente e rappresentano i ricavi, maturano prima dei risarcimenti, 
che sono invece la voce di costo tipica. A differenza di quanto accade per una normale impresa, 
che produce beni o servizi nella quale il prezzo di vendita dei prodotti finiti viene calcolato sulla 
base dei costi già sostenuti, l’assicuratore non è in grado di definire con precisione, quando offre 
nel mercato i propri servizi i costi per la prestazione, futura e incerta. Devono pertanto essere 
effettuate delle stime. 
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TABELLA 6. COSTI E RICAVI DELL’INTERA GESTIONE TIPICA NEL SETTORE ASSICURATIVO 
COSTI RICAVI 

Acquisto fattori tecnici immobilizzati Premi di assicurazione 
Provvigioni ed oneri vari per acquisizione di contratti  Risarcimenti da imprese di riassicurazione di contratti  
Somme corrisposte per danni liquidati e per capitali e rendite scadute Ricavi per disinvestimenti fattori tecnici immobilizzati  
Premi di riassicurazione  

Oneri finanziari  

Imposte e tasse  
FONTE: SANTOBONI (A CURA DI) (2012-B), PAG. 11 
 
Schematicamente, il ciclo produttivo di un’impresa di assicurazione è rappresentato da: 
Acquisizione del premio: 
1) trattativa; 
2) stipula del contratto; 
3) decorrenza della copertura; 
4) emissione della polizza; 
5) riscossione del premio. 

Risarcimento sinistro: 
6) denuncia del sinistro; 
7) accertamento e valutazione del danno; 
8) liquidazione del danno; 
9) pagamento del risarcimento (Santoboni, 2012-a). 

La stima dei ricavi deve essere quindi effettuata sulla base di stime relative ai costi, che sono 
dotati di un certo grado di aleatorietà, poiché sono futuri e incerti. 

L’efficienza della gestione dipende pertanto dalla qualità delle stime probabilistiche e dalla loro 
applicabilità al gruppo di rischi o ai soggetti assicurati. La corretta stima delle probabilità, da cui 
deriva la capacità dei ricavi di coprire i costi, dipende dal corretto funzionamento e dalla corretta 
applicazione delle legge di grandi numeri: più ampio sarà il campione di rischi omogenei e 
indipendenti osservati, più le frequenze stimate tenderanno a coincidere con le probabilità degli 
eventi. L’obiettivo per l’impresa è quello di riuscire ad applicare un premio “oggi” in grado di 
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coprire gli eventuali risarcimenti “domani”. I ricavi incassati devono essere inoltre in grado di 
garantire anche un’adeguata remunerazione del capitale dell’impresa, quindi non è sufficiente la 
sola copertura dei costi. 

Tale attività rappresenta il fulcro della gestione tecnica, ovverosia la parte del processo di 
amministrazione che si occupa degli aspetti tecnico-attuariali del processo produttivo. La gestione 
tecnica è, per così dire, la gestione tipica delle imprese di assicurazione e si concretizza nelle attività 
di assunzione dei rischi, nella costituzione e gestione del portafoglio di rischi, nella cessione di 
rischi ad altre compagnie (riassicurazione), nell’ispezione dei sinistri e nella valutazione e 
liquidazione dei risarcimenti. 

L’inversione del ciclo produttivo, oltre che ad influire sul conto economico, si riflette anche a 
sulla struttura patrimoniale dell’impresa. 

La vendita della polizza, che prevede un’obbligazione di pagamento futuro, fa sorgere in capo 
all’assicuratore un debito stato-contingente nei confronti dell’assicurato. Grazie alla legge dei 
grandi numeri, il debito contingente si trasforma in un debito statisticamente certo per l’impresa di 
assicurazione. L’insorgenza di questo debito rende necessari idonei investimenti nell’attivo, per 
sostenere i valori di dette passività. 

Il premio che l’impresa incassa anticipatamente dev’essere quindi investito affinché sia 
garantito l’equilibro economico-patrimoniale dell’impresa. La gestione patrimoniale è 
complementare alla gestione tecnica e consiste nell’investimento delle somme derivanti dalla 
riscossione dei premi, nell’amministrazione e gestione degli investimenti fatti e si occupa inoltre 
del loro eventuale disinvestimento. L’obiettivo è il raggiungimento di una composizione di 
portafoglio di attività che presenti un’adeguata combinazione tra rischio, rendimento e liquidità, in 
grado di far fronte alla caratteristiche del passivo e agli obiettivi di profitto prefissati dall’impresa 
(Porzio, et al., 2011). 

Per poter raggiungere tale intento, gli investimenti devono necessariamente essere dotati di 
alcuni requisiti in termini di livello di redditività, livello di sicurezza e livello di liquidità e 
ovviamente un grado minimo di diversificazione. 

La gestione patrimoniale deve garantire la solvibilità dell’impresa, concetto che si collega a 
quello di solidità patrimoniale, da intendersi come il possesso da parte dell’impresa assicuratrice di 
adeguati mezzi propri per far fronte agli impegni assunti, rappresentati dalle riserve tecniche. 

L’ingente quantità di risorse liquide a disposizione dell’assicuratore, derivante dalla 
maturazione anticipata dei ricavi, deve essere investita da un lato per poter raggiungere l’equilibrio 
tecnico di base, ma anche per questioni di opportunità economica. Il livello di “essenzialità” 
dell’investimento varia a seconda del ramo di attività per cui l’impresa ha ricevuto l’autorizzazione. 
Infatti, per le coperture assicurative del ramo vita, che hanno una durata pluriennale, è fondamentale 
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che i premi incassati siano investiti e che il loro investimento produca un rendimento almeno pari 
al tasso tecnico applicato per la definizione del premio in polizza. In questo caso, quindi, 
l’investimento non è una semplice opportunità economica, bensì una vera e propria necessità; 
l’assicuratore che non investisse i premi rischierebbe di finire ben presto in una situazione di 
insolvenza o di incapienza delle risorse disponibili per far fronte alle ragioni creditorie dei terzi. 

Nei rami danni invece, la brevità delle coperture, che generalmente hanno durata annuale o 
addirittura inferiore all’anno, non rendere necessario per l’impresa l’investimento dei premi raccolti 
per poter raggiungere l’equilibrio economico-finanziario. Tuttavia, la politica di mera custodia dei 
premi si rivelerebbe ben presto deleterio a causa degli scostamenti che possono essere accertati fra 
frequenze stimate ex ante e frequenze rilevate ex post. In questo caso, seppur non necessario, 
l’investimento è in ogni caso auspicabile per garantire la solvibilità dell’impresa. 

La funzione tecnico-assicurativa e quella finanziario-patrimoniale considerate congiuntamente, 
definiscono l’attività assicurativa nel suo complesso, anche se sono formalmente distinte nel 
bilancio dell’impresa. Se da un lato l’incasso dei premi sfocia nella necessità di un loro 
investimento in attività reali o finanziarie, dall’altro tali investimenti hanno la funzione di garantire 
la capacità finanziaria dell’impresa, che deve dimostrare di essere in grado di far fronte ai futuri 
impegni a cui dovrà rispondere, derivanti dal verificarsi degli eventi assicurati. 

3.2 Il premio assicurativo 
Il corrispettivo pagato dall’assicurato, a fronte dell’impegno aleatorio preso dall’assicuratore 

con la stipula del contratto di assicurazione, è definito premio. 
Il premio può essere pagato in un’unica soluzione al momento della stipula della polizza, oppure 

può essere frazionato in più rate. La maggior parte dei contratti di assicurazione contro i danni ha 
una durata annuale, quindi i premi sono generalmente corrisposti annualmente dall’assicurato. 

Nelle prossime pagine si illustreranno aspetti teorici e pratici per il calcolo delle varie 
configurazioni di premio di un contratto assicurativo e dei principali modelli di tariffazione, 
ponendo l’ipotesi di disporre di informazioni di natura statistica; per la stesura dei prossimi 
paragrafi si è fatto riferimento a due dei più importanti libri che approfondiscono il tema del premio 
assicurativo per il settore danni: Elementi di matematica delle assicurazioni (Pitacco, 2000) e 
Introduction to insurance mathematics: technical and financial features of risk transfers (Olivieri, 
Pitacco, 2010). 

La possibilità di far riferimento all’osservazione statistica per l’analisi dei rischi oggetto del 
contratto è realistico in molti casi, tuttavia in altri ciò non sempre è possibile. Ovviamente è 
possibile determinare il premio anche in assenza del supporto dei dati forniti dall’osservazione 
statistica specifica, grazie alle basi tecniche e all’esperienza maturata dagli operatori nel mercato. 
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L’osservazione statistica dell’andamento di un particolare ramo o sottoramo di rischio, 
l’elaborazione delle informazioni disponibili in merito al rischio oggetto della copertura e la 
costruzione delle stime concorrono alla formazione di una previsione del risarcimento aleatorio in 
capo all’assicuratore. Tale previsione costituisce il punto di partenza per la formulazione finale del 
prezzo della polizza (Daboni, 1989). 

Nella tecnica attuariale esistono diverse configurazioni di premio, infatti si parla di premio equo, 
premio puro e premio di tariffa o commerciale. 

Il punto di partenza per la definizione del premio, che verrà pagato dall’assicurato a fronte della 
copertura assicurativa, è il premio equo. Corrisponde al valore atteso del totale dei risarcimenti 
aleatori a carico dell’impresa di assicurazione, durante il periodo assicurato. 

Troviamo poi il premio puro che, al pari del premio equo, corrisponde all’importo necessario 
all’assicuratore per fronteggiare i risarcimenti, con una sostanziale differenza: il premio puro 
ricomprende al suo interno anche il cosiddetto caricamento di sicurezza, non presente nel premio 
equo. Il caricamento è il guadagno atteso dal contratto assicurativo per l’impresa nel periodo di 
copertura. Tale conformazione di premio ha il ruolo di limitare eventuali perdite qualora la gestione 
del portafoglio di contratti sia negativa a causa di errori di stima o di un inaspettato aumento della 
sinistrosità. 

L’ultima configurazione è il premio di tariffa, detto anche premio commerciale. È pari alla 
somma tra premio puro e caricamenti per spese, destinati a coprire i costi di gestione ed 
amministrazione. Il premio di tariffa è pertanto il premio che l’assicuratore chiede a fronte di una 
copertura, tuttavia non corrisponde al prezzo effettivamente pagato dall’assicurato. Al fine di 
individuare il reale premio pagato dall’assicurato, al premio di tariffa è necessario aggiungere le 
tasse previste dalle norme vigenti. 

La Figura 15 schematizza le varie configurazioni di premio appena presentate. 
La definizione del premio varia a seconda che esso sia riferito a polizze assicurative del ramo 

vita o del ramo danni. Infatti per loro natura, i contratti di assicurazione del ramo vita hanno durata 
pluriennale, a differenza delle coperture del ramo danni, che hanno in linea generale una durata più 
breve, cioè annua o addirittura inferiore. Nella determinazione del premio per i prodotti vita entra 
pertanto in gioco una componente finanziaria, connessa all’esistenza di un intervallo temporale 
tendenzialmente ampio tra il perfezionamento del contratto e l’esecuzione della prestazione da parte 
dell’assicuratore. Quindi per la determinazione del premio dovrà essere considerato anche un 
fattore finanziario, cioè il tasso di interesse o tasso tecnico, con cui viene scontato il premio. 
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FIGURA 15. CONFIGURAZIONI DI PREMIO 

FONTE: PITACCO (2000), PAG. 42 
 
Per il ramo danni invece, data la brevità delle coperture, non entra in gioco il fattore finanziario 

per la definizione del premio. Il breve intervallo temporale che intercorre tra conclusione del 
contratto ed eventuale risarcimento del danno in caso di sinistro, non rende necessaria la 
capitalizzazione19 del premio e quindi l’applicazione di un tasso tecnico per il suo calcolo. 

3.2.1 Il premio equo 
3.2.1.1 Il calcolo del premio equo mediante un approccio teorico 

Siamo a conoscenza che il contratto di assicurazione prospetta un’operazione finanziaria 
aleatoria. Infatti a fronte del pagamento del premio, l’assicuratore garantisce una prestazione 
subordinata al verificarsi di un determinato evento indicato nel contratto, che può verificarsi anche 
più volte durante il periodo di copertura. Sappiamo inoltre che la prestazione consiste nel 
pagamento di un risarcimento o di un’indennità. 

Ponendoci l’obiettivo di individuare il premio equo, cioè quel premio che rende equo il contratto 
di assicurazione, ovvero garantisce la corrispondenza tra quanto pagato dall’assicurato e la 
prestazione assunta dall’assicuratore, è necessario prendere in considerazione il risarcimento 
globale a carico dell’assicurato nell’anno di copertura. 

                                                           
19 Come visto al Paragrafo 3.1, il premio non deve essere necessariamente investito, tuttavia è comunque auspicabile investire i premi raccolti per garantire la solvibilità dell’impresa, che potrebbe, ad esempio, trovarsi di fronte ad un aumento non previsto della sinistrosità. 

+ PREMIO 
EQUO + + 

PREMIO PURO 

PREMIO di TARIFFA 

Caric. di 
sicurezza Caric. per 

spese Tasse sul 
premio 

Importo pagato dal contraente 
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Possiamo considerare un generico contratto assicurativo, che prevede la copertura del rischio 
per un periodo di esposizione pari ad un anno ed indicare con: 

 S il risarcimento aleatorio totale. È la somma dei risarcimenti per i sinistri che hanno colpito 
il rischio assicurato durante il periodo di copertura; 

 N che indica il numero aleatorio di sinistri; è un numero naturale ed è limitato. Può essere 
difficile determinare il numero massimo di sinistri, pertanto spesso sono considerate 
determinazioni possibili di N tutti i numeri naturali. Nella scelta di distribuzione di 
probabilità però si dovrà tener conto che N è limitato, scegliendo distribuzioni che 
assegnino probabilità molto basse per determinazioni elevate di N. 

 Xj l’importo aleatorio di danno arrecato dall’j-esimo sinistro. 
Poiché l’obiettivo dell’assicuratore è stimare la prestazione aleatoria al momento della 

stipulazione del contratto, i numeri aleatori S, N e Xj si riferiscono alle informazioni possedute 
dall’assicuratore in quel preciso momento. Pertanto, fissato j, è possibile che il sinistro j-esimo non 
si realizzi. In questo caso Xj sarà pari a zero. Se N < j implica che Xj = 0; se invece il sinistro j-
esimo si verifica, Xj è l’importo di danno. 

È importante sottolineare che sono rilevanti per l’assicuratore, solo i sinistri che provocano un 
danno di importo positivo e che sono ritenuti risarcibili in base alle condizioni contrattuali. Infatti 
può accadere che per alcuni sinistri denunciati, l’importo di danno a carico dell’assicuratore sia 
nullo. Si parla dei cosiddetti sinistri senza seguito, che non sono conteggiati nel numero aleatorio 
N. 

Il risarcimento o l’indennizzo pagato all’assicuratore per il danno causato dal sinistro è funzione 
del danno, e verrà indicato con Yj, che indica l’importo aleatorio del risarcimento per il j-esimo 
sinistro (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 

Il risarcimento Yj, come indicato dalla (2.0) al Paragrafo 2.5.2, è definito dalla funzione: 

= ;       = 1, 2, 3, …  

in cui  indica la funzione di risarcimento, determinata dalle condizioni contrattuali della polizza. 
Si supponga che la funzione di risarcimento sia la medesima per ogni sinistro; il risarcimento 

totale del danno S potrà essere scritto come: 

= 0,                              = 0+ ⋯ + , > 0 (3.0) 

posto per convenzione Y0 = 0: 
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=  (3.1) 

Da notare che nella definizione di S non è considerato l’elemento finanziario. Infatti la brevità 
delle coperture permette tale approssimazione. 

Per quanto riguarda la valutazione probabilistica di S, ipotizzando che il numero dei sinistri N e 
il danno Xj siano stocasticamente indipendenti ed identicamente distribuiti e chela distribuzione di 
probabilità di Xj ∣ N = n, con j ≤ n, non dipende da n, l’importo di danno provocato dal j-esimo 
sinistro nell’ipotesi che il rischio sia colpito da n sinistri, con j ≤ n, non dipende né da j, né da n. la 
funzione di ripartizione del danno, FS sarà: 

( ) = Pr( ≤ ) = Pr( = ) Pr( ≤ ∣ = ) = 

= Pr( = ) Pr ≤ ∣ =  
(3.2) 

Se n > 0, ∑ ≤ ∣ =  è il valore in s della funzione di ripartizione della somma degli 
n numeri aleatori indipendenti e identicamente distribuiti, con funzione di ripartizione FY: la 
convoluzione n-esima della funzione di ripartizione FY. Posto 

≤ ∣ = = ∗( )( ) (3.3) 

se n = 0, la Pr( ≤ ∣ = ) è nulla per s < 0, vale invece 1 per s ≥ 0. 
Posto 

∗( )( ) = Pr( ≤ ∣ = 0 ) = 0, < 01, ≥ 0 (3.4) 

la funzione del risarcimento totale potrà essere scritta pertanto come: 

( ) = ∑ Pr( = ) ∗( )( ). (3.5) 

La (3.2) fornisce la funzione di ripartizione composta; per poter calcolare il premio è necessario 
assegnare le distribuzione di N e di Yj. Per ottenere valutazioni di S basta assegnare in modo 
separato le distribuzioni del numero di sinistri e del danno per sinistro, ovvero la Pr( = ), n = 
0, 1, …, e la funzione di ripartizione FX. Tali distribuzioni costituiscono la base tecnica del rischio. 
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Ritornando al nostro obiettivo di calcolo, il premio equo, che indicheremo con , è pari al 
valore atteso del risarcimento globale aleatorio S, pertanto avremo: 

= ( ) (3.6) 

Quindi, per la determinazione del premio equo alla compagnia è indispensabile la sola 
conoscenza del valore atteso del risarcimento globale a suo carico. Pur sembrando una semplice 
equazione, il calcolo del premio equo pone però alcuni problemi. 

Infatti le informazioni a disposizione dell’impresa di assicurazione, ricavate da basi statistiche, 
si riferiscono generalmente all’entità aleatoria di ogni singolo risarcimento e al numero di 
risarcimenti per ciascun contratto durante il periodo assicurato; le informazioni invece riguardanti 
direttamente il risarcimento globale S per il singolo contratto sono invece molto più rare (Pitacco, 
2000). 

Ipotizzando una situazione semplificata, in cui al più, durante il periodo assicurato può 
verificarsi un solo sinistro, l’assicuratore dovrà risarcire l’assicurato di un importo pari ad y, che 
coincide con l’importo di danno x. Il risarcimento globale a carico dell’impresa sarà: 

= 0,               = 0,               = 1 (3.7) 

Per la determinazione del risarcimento globale S in tale ipotesi, l’impresa dovrebbe unicamente 
determinare le probabilità che il sinistro si realizzi. 

In situazioni più generali, e non altrettanto semplificate, è necessario procedere alla valutazione 
del risarcimento globale atteso E(S), dopo aver formulato alcune ipotesi in merito alle variabili 
aleatorie N ed Yj, j = 1, 2, …, N. Infatti si suppone che: 

a) Per ogni determinazione n della variabile aleatoria N, le variabili aleatorie Y1, Y2, …, Yn 
siano stocasticamente indipendenti ed identicamente distribuite; 

b) Il numero aleatorio N sia stocasticamente indipendente dai risarcimenti Yj, j = 1, 2, …, N. 
Il punto b) implica che le distribuzioni di probabilità delle determinazioni di Yj rimangano 

invariate qualsiasi sia l’ipotesi circa N, tuttavia un’elevata determinazione di N, dovrebbe indurre 
a scegliere una distribuzione che assegni una probabilità molto bassa per determinazioni elevate. 
Questo perché, anche se normalmente sono considerate determinazioni possibili di N tutti i numeri 
naturali, il numero di sinistri che possono verificarsi durante l’anno assicurato è comunque limitato. 
Quindi a valori particolarmente elevati di N sarà opportuno attribuire probabilità esigue. 

Indicando con Y una variabile aleatoria con la medesima distribuzione di probabilità di Yj, 
dall’ipotesi a) deriva che: 
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= ( );       = 1, 2, 3, … (3.8) 

posto inoltre per n = 1, 2, 3,…: 

= Pr( = ) (3.9) 

si avrà: 

( ) =  ( ∣ = ) =   ( ∣ = ) =   

=  ( + + ⋯ + ∣ = ) =   

=   ∣∣ = .  (3.10) 

In base a quanto formulato nell’ipotesi b), ∣∣ = = ( ), mentre per l’ipotesi a) 
abbiamo visto che = ( ). Tenendo conto di tali ipotesi otterremo dunque: 

  ∣∣ = =   ( ) =  

= ( )   = ( ) ( ). (3.11) 

In conclusione, il valore atteso dei risarcimento globale è: 
( ) = ( ) ( ). (3.12) 

In base alle ipotesi formulate, per la definizione del valore atteso del risarcimento globale S, e 
quindi del premio equo, tutto ciò di cui ha bisogno l’assicuratore è la stima del valore atteso del 
numero di sinistri E(N) e del valore atteso dei risarcimenti E(Y) (Pitacco, 2000). 
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3.2.1.2 Il calcolo del premio equo mediante l’osservazione statistica 
Per determinare il premio equo è possibile valutare ( ) e ( ) attraverso l’osservazione di 

una collettività di contratti assicurativi, considerando il numero di sinistri che ha colpito ciascun 
contratto, i relativi danni e risarcimenti. 

L’osservazione dev’essere effettuata su un gruppo di contratti aventi ad oggetto rischi analoghi 
a quello in esame. Questo significa che le polizze devono essere assimilabili in termini di tipologia 
di rischio assicurato, di condizioni contrattuali, di possibili importi di risarcimento e così via. 

Si supponga ora di aver osservato un portafoglio composto da un numero r di contratti che 
assicurano rischi analoghi, per un periodo di un anno. Ipotizziamo che i contratti siano stati stipulati 
tutti nel medesimo istante e siano rimasti nel portafoglio dell’assicuratore fino a scadenza. Ogni 
contratto è quindi rimasto esposto un anno alla possibilità di essere colpito da uno o più sinistri. 

Si assuma inoltre che, attraverso l’osservazione di tale portafoglio, l’assicuratore abbia 
registrato nell’arco del periodo di copertura, un totale di m sinistri, con rispettivi risarcimenti di 
importo y1, y2, …, ym. Si noti che le informazioni risultano riferite al portafoglio nel suo complesso, 
non si conosce quale fra i vari contratti sia stato interessato dal sinistro. 

Il rapporto tra il totale dei risarcimenti del portafoglio e il numero di contratti, cioè la quota 
danni per polizza è: 

= + + ⋯ +  (3.13) 

Q è il premio equo osservato. Infatti se per ogni contratto fosse stato richiesto il pagamento di un 
premio pari a Q, l’assicuratore avrebbe ottenuto l’esatto ammontare dei risarcimenti, quindi entrate 
ed uscite si uguaglierebbero: 

= + + ⋯ + . (3.14) 

La quota danni può essere considerata una stima del valore atteso dei risarcimenti E(S). 
È interessante riscrivere la (3.13) come segue: 

=  ⋯ =  . (3.15) 

Il premio equo osservato così scomposto ci permette di individuare   che indica il risarcimento 
medio per sinistro, e  ovverosia l’indice di sinistrosità, che segnala il numero medio di sinistri 
per contratto. Tale indice può superare l’unità, poiché un contratto può anche essere colpito da più 
di un sinistro. 
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La (3.15) è l’immagine statistica del premio equo indicato nella (3.12), ossia ( ) =
( ) ( ): i il valore atteso del singolo risarcimento ( ) è stimato mediante  , mentre il valore 

atteso del numero di sinistri ( ) è stimato tramite l’impiego dell’indice di sinistrosità . 
Per quanto riguarda l’indice di sinistrosità, se indichiamo con k il numero massimo di sinistri 

osservati per un singolo contratto, tale che k ≤ m, il numero di contratti r del portafoglio può essere 
suddiviso come segue: 

= + + + ⋯ +  (3.16) 

in cui rh, con h = 0, 1, 2, …, k, corrisponde al numero di contratti interessati da un numero h di 
sinistri. 

Il numero dei sinistri può essere scritto come: 

= + 2 + ⋯ +  . (3.17) 

È possibile allora scomporre anche l’indice di sinistrosità, fattorizzandolo come segue: 

= + 2 + ⋯ +  
+ + ⋯ +  −  (3.18) 

Tale scomposizione permette di individuare due fattori: 
 L’indice di ripetibilità, definito dal primo rapporto, indica il numero medio di sinistri 

relativi ad un contratto sinistrato; 
 Il secondo fattore è il numero medio di sinistri per il singolo contratto sinistrato, quindi 

indica la frequenza media di almeno un sinistro. La quantità , che è il suo complementare, 
indica invece la frequenza di non sinistro. 

La (3.18) può essere anche letta come stima statistica del valore atteso del numero di sinistri 
E(N), che è definito come: 

( ) =  × Pr( = ) =  × Pr( = )  (3.19) 

tale formula può essere scomposta come: 
( ) = ( ∣ = 0 ) × Pr( = 0) + ( ∣ ≥ 1 ) × Pr( ≥ 1) =  

= ( ∣ ≥ 1 ) × Pr( ≥ 1) (3.20) 
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posto E( N ∣ N=0 )=0, la (3.20) rappresenta la stima statistica del valore atteso del numero dei 
sinistri. 

È importante osservare che, a parità di indice di sinistrosità, un indice di ripetibilità più elevato 
indica una maggiore concentrazione di sinistri sullo stesso numero di contratti. Se ciò accade, le 
ipotesi di indipendenza fra i sinistri e i risarcimenti, descritte ai punti a) e b) del Paragrafo 3.2.1.1 
devono essere riviste attraverso ulteriori approfondimenti. Infatti un’elevata concentrazione di 
sinistri in un numero ristretto di polizze potrebbe essere sintomo di correlazione fra i vari sinistri 
segnalati su una polizza (Olivieri, Pitacco, 2010). 

3.2.1.3 L’esposizione al rischio di portafogli eterogenei 
Finora abbiamo ipotizzato che i contratti del portafoglio fossero omogenei rispetto al valore 

assicurato, alla data di stipula e alla durata della copertura, semplificando in qualche modo la realtà. 
Tuttavia di norma l’assicuratore si trova a dover pagare risarcimenti che provengono da esposizioni 
anche molto diverse fra loro, in base ai diversi valori assicurati. 

Innanzitutto, per poter confrontare i risarcimenti riferiti a valori assicurati diversi20, è necessario 
eliminare la dimensione monetaria, cioè riferire tutte le quantità ad una unità monetaria assicurata. 

Indicando con w1, w2, …, wr le entità delle esposizioni monetarie, cioè i valori assicurati o i 
massimali relativi ad ognuno degli r contratti osservati. Ragionevolmente possiamo affermare che, 
maggiore sarà il valore assicurato wj in polizza, più alto sarà il risarcimento che l’assicuratore si 
attende di dover pagare in caso di sinistro. Il tasso di premio può essere misurato come: 

τ = + + ⋯ +
+ + ⋯ +  (3.21) 

Per le polizze che assicurano valori più elevati, l’assicurato sarà tenuto a pagare un premio più 
alto. In particolare, lo stesso tasso di premio, cioè lo stesso premio per unità di valore assicurato, 
potrà essere applicato a tutte le polizze; esse infatti sono analoghe, a parte il valore assicurato. Il 
premio in questo modo sarà pertanto proporzionale al valore assicurato. 

Se τ è il tasso di premio applicato, allora l’ammontare delle entrate (i premi) per l’assicuratore 
coinciderà con il totale delle uscite (i risarcimenti), con la stessa logica applicata nella (3.14): 

τ ( + + ⋯ + ) = + + ⋯ + . (3.22) 

La media dei valori assicurati è data da: 
                                                           
20 Rimane ferma l’ipotesi che le polizza assicurino la stessa tipologia di rischio e che siano state stipulate nel medesimo istante, con uguale durata annuale. 
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= + + ⋯ +  (3.23) 

che rappresenta l’esposizione media per contratto. 
È ora possibile scomporre τ come segue: 

τ =  =  (3.24) 

la quantità indicata da  è definita grado medio di risarcimento. Al pari del precedente caso in cui 
si supponeva omogeneità nel portafoglio, Q esprime anche in questo caso l’importo di risarcimento 
medio per polizza; tuttavia, a causa dei differenti valori assicurati, non è appropriato per la 
definizione del premio o per riassumere i costi dei sinistri avvenuti. 

3.2.2 Il premio puro 
L’operazione finanziaria aleatoria contemplata dal contratto di assicurazione non può essere 

condotta solamente in termini di equità, pertanto al premio equo deve essere necessariamente 
aggiunto un compenso per il rischio che l’assicuratore si assume. Tale compenso è definito 
caricamento di sicurezza e rappresenta il guadagno atteso per l’impresa, derivante dall’operazione. 

Infatti se l’assicuratore applicasse alla proprie polizze un premio equo, proporrebbe al 
contraente un contratto per lui svantaggioso, incorrendo nel rischio di subire perdite nella gestione 
del portafoglio di contratti a causa dell’assenza di qualsiasi margine tecnico di guadagno. 

Il premio puro, cioè la somma fra premio equo e caricamento di sicurezza, è il premio che 
permette all’assicuratore di raggiungere l’equilibrio tecnico della propria gestione, garantendo la 
solvibilità dell’impresa e la capacità di far fronte agli impegni presi nei confronti degli assicurati. 

Il premio puro può pertanto essere definito come: 

Π = ( ) (3.25) 

La (3.25) è definita principio di calcolo del premio: H indica un funzionale che associa un 
numero reale Π a ciascuna possibile distribuzione di probabilità del risarcimento globale S. 

I più importanti principi di calcolo del premio sono cinque e sono di seguito esposti. 
I. Principio del valore atteso. 

Secondo tale principio il premio puro può essere calcolato come: 
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Π = (1 + ) ( ) (3.26) 

in cui > 0 ed è adimensionale. Il caricamento di sicurezza, indicato da ( ), è un 
importo proporzionale al valore atteso dei risarcimenti a carico dell’assicuratore. 
Si tratta di un principio di calcolo spesso utilizzato nella pratica assicurativa proprio per 
a sua semplicità. Il vantaggio dell’applicazione di tale principio risiede nel fatto che i dati 
utilizzati sono i medesimi impiegati nel calcolo del premio equo; lo svantaggio è connesso 
invece al calcolo del caricamento di sicurezza, che prescinde dalle misure di rischio. 

II. Principio della varianza. 
Un caricamento di sicurezza proporzionale ad una misura di rischio è invece previsto dal 
principio della varianza. In questo caso il premio puro è determinato dalla formula: 

Π = ( ) +  ( ) (3.27) 

Nella quale > 0. Il caricamento di sicurezza  ( ) è proporzionale alla rischiosità 
del contratto, misurata dalla varianza. 
La capacità del caricamento di sicurezza di rappresentare il guadagno atteso per l’impresa 
dipende però dalla capacità della varianza di quantificare correttamente il rischio 
derivante da S. Per poter valutare ciò, è necessario analizzare la distribuzione di 
probabilità di S: se è simmetrica e le code sono corte, allora la varianza è da considerarsi 
una buona misura di rischio. 
A differenza del principio del valore atteso, il principio della varianza richiede pertanto 
l’analisi di ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli utilizzati per il calcolo del premio 
equo. 

III. Principio dello scarto quadratico medio. 
In modo alquanto simile al principio della varianza, il principio dello scarto quadratico 
medio (o deviazione standard) definisce il premio puro come: 

Π = ( ) +  ( ) (3.28) 

in cui > 0 ed è adimensionale e ( ) = ( ). Il vantaggio rispetto al principio 
della varianza consiste nel fatto che  non è legato a nessuna unità di misura. I due 
principi sono in ogni caso molto simili; in particolare, può essere determinato lo stesso 
ammontare di premio puro applicando i due principi, poiché: 
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=  ( ). (3.29) 

Per un’esemplificazione dei tre diversi principi, si ipotizzi ( ) = 1.30 e ( ) = 13. Il 
premio equo sarà pari a = ( ) = 1.30. Assumiamo che il premio puro sia uguale a Π = 1.40; 
il caricamento di sicurezza sarà dato dalla differenza tra premio puro e premio equo, quindi Π −

= 0.10 (Olivieri, Pitacco, 2010). 
In alternativa, il caricamento di sicurezza può essere ottenuto mediante l’applicazione dei tre 

principi appena esposti ed avremmo: 
 principio del valore atteso: =  ( ) = 7.692%; 
 principio della varianza: = ( )

 ( ) = 0.00769; 
 principio della deviazione standard: = ( )

 ( ) = 2.774%. 
IV. Principio dell’utilità attesa. 

Secondo questo principio, il premio puro è calcolato come soluzione dell’equazione: 
[ ( − )] = 0 (3.30) 

Il premio puro è il premio di indifferenza, per una data funzione di utilità . L’utilità 
attesa del guadagno aleatorio, pari a − , non deve essere inferiore all’utilità attribuita 
alla situazione antecedente la stipula del contratto. In altre parole, in base a questo 
principio, il premio puro è quel premio che rende indifferente, in termini di utilità attesa, 
la situazione precedente all’assunzione del contratto e quella seguente: è il minimo 
premio che rende il contratto non svantaggioso per l’assicuratore. 
Consideriamo a titolo esemplificativo l’applicazione di questo principio in caso di 
un’utilità quadratica ( ) = −  per ≤  e  parametro legato alla ricchezza 
disponibile; sostituendo nella (3.30) la funzione di utilità e sviluppando l’equazione si 
ottiene un’approssimazione del premio puro uguale a: 

Π ≅ ( ) + 1
2  ( ) (3.31) 

Con questa funzione di utilità si ritorna al principio della varianza; in questo caso il 
caricamento di sicurezza cresce al crescere della varianza del risarcimento aleatorio e 
della quantità , che misura l’avversione al rischio. 

V. Principio del percentile. 
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Il caso in cui > Π indica una situazione di perdita economica per l’assicuratore. In 
relazione al principio del percentile, il premio puro dev’essere calcolato come:  

Pr[ > Π ] = ε (3.32) 

dove ε (0 < ε < 1) è la probabilità di conseguire una perdita sul singolo contratto e 
indica un percentile convenientemente piccolo. Tanto maggiore sarà la probabilità di 
subire una perdita, tanto maggiore sarà il premio puro. 
Per poter applicare il principio del percentile è necessario assegnare una distribuzione di 
probabilità ad S. Indicata con F la funzione di ripartizione dei risarcimenti avremo: 

1 − ( ) =  (3.33) 
L’unicità e l’esistenza della soluzione di quest’ultima formula sono assicurate solo nel 
caso in cui la funzione F sia continua e monotona crescente in senso stretto. Generalmente 
tale principio di calcolo è applicato per rischi particolarmente estremi, negli altri casi 
vengono utilizzati criteri più semplici. 

I vari principi di calcolo del premio puro possono inoltre essere analizzati in base alle proprietà 
che soddisfano. 

Sappiamo che il principio di calcolo del premio definisce un funzionale H, il quale associa dei 
numeri reali positivi a ciascun elemento della distribuzione di probabilità del totale dei risarcimenti 
S. H deve soddisfare alcune proprietà matematiche, fondamentali all’interno del sistema di 
tariffazione assicurativa: 

A. Positività nel caricamento di sicurezza. 
È necessario che il caricamento di sicurezza abbia valore positivo, per qualsiasi S. Il premio 
puro deve essere maggiore del valore atteso dei risarcimenti. 

( ) > ( ) (3.34) 

B. Additività. 
Se S1 e S2 sono stocasticamente indipendenti, è richiesto che: 

( + ) = ( ) + ( ) (3.35) 

Il premio della somma tra S1 e S2 dev’essere uguale alla somma dei loro premi. Quindi 
l’unione di rischi indipendenti non influisce sul calcolo del premio globale. 

C. Traslatività. 
Dato un numero reale positivo b, è necessario che: 
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( + ) = ( ) +  (3.36) 

La costante b rappresenta un aumento dell’importo di risarcimento, comune a tutti i 
possibili sinistri. Se il possibile ammontare dei risarcimenti S aumenta di una costante pari 
a b, allora ci si aspetterà un aumento di pari importo anche nel premio. 

D. Omogeneità d’importo. 
Secondo tale proprietà: 

( ) = ( ) (3.37) 
dove a è un numero reale positivo, che rappresenta un aumento proporzionale del premio 
per ogni possibile risarcimento. Se ipotizziamo che il valore dei risarcimenti non possa 
superare un certo importo smax, che rappresenta quindi la massima determinazione 
possibile del risarcimento aleatorio S, allora la massima determinazione possibile di 
risarcimento per aS sarà dunque asmax; l’omogeneità d’importo implica che il premio 
cresca proporzionalmente con il massimo importo risarcibile. 
Tale proprietà è però in contrasto con l’esigenza di fissare caricamenti di sicurezza più 
elevati per rischi con importo massimo risarcibile molto alto. L’impresa di assicurazione 
nella prassi adotta generalmente un tasso di premio cosante ad intervalli, definiti in base al 
valore assicurato. All’interno di ciascun intervallo il valore di a sarà costante, ma aumenta 
man mano che si passa ad intervalli successivi, quindi a valori assicurati più elevati. Il tasso 
in questo caso sarà costante a tratti; la proprietà di omogeneità sarà valida solo localmente, 
all’interno dei singoli intervalli. 

E. Premio inferiore al massimale (No ripoff). 
Se il risarcimento non può superare un fissato importo M, detto massimale, allora: 

( ) ≤  (3.38) 

Nessun assicurato sarà disposto a pagare un premio puro maggiore del possibile importo di 
risarcimento che realisticamente riceverà dall’assicuratore in caso di sinistro. 
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FIGURA 46. TASSO DI PREMIO COSTANTE A TRATTI 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 56 

 
I principi di calcolo del premio puro non soddisfano tutte le proprietà elencate, ma solo alcune 

fra di esse. La Tabella 7 schematizza quale fra le proprietà sono soddisfatte dai singoli principi. 
 
TABELLA 7. LE PROPRIETÀ SODDISFATTE DAI PRINCIPI DI CALCOLO DEL PREMIO 

  PRINCIPI DI CALCOLO 

  I II III IV V 

PRO
PRI

ETÀ
 A         X 

B     X X X 
C X         
D   X   X   
E X X X     

FONTE: PITACCO (2000), PAG. 56 
 
La proprietà A, cioè la positività del caricamento di sicurezza è soddisfatta da tutti i principi, ad 

esclusione di quello del percentile (V). Se la probabilità di accadimento del sinistro è inferiore 
rispetto a , allora il premio sarà pari a 0. È necessario quindi verificare che il caricamento di 
sicurezza sia positivo, al fine di evitare che il premio definito sia inferiore rispetto al valore atteso 
dei risarcimenti (Π < ( )), ipotesi che condurrebbe al fallimento dell’impresa. 

Per quanto riguarda la proprietà B, l’additività, è rispettata dal principio del valore atteso (I), 
perché il valore atteso di una somma e uguale alla somma dei singoli valori attesi, e dal principio 
della varianza (II), poiché la varianza di una somma di variabili casuali indipendenti corrisponde 

Tasso di 
premio 

Valore 
assicurato 
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alla somma delle loro varianze. La proprietà non è invece valida per il principio della deviazione 
standard (III), dell’utilità attesa (IV) e del percentile (V). Nel primo caso non è valida perché la 
deviazione standard della somma di variabili casuali indipendenti, generalmente non è uguale alla 
somma delle loro rispettive deviazioni standard; non vale nemmeno per il principio del percentile 
dato che il percentile di una distribuzione non è pari alla somma di percentili delle singole 
distribuzioni di probabilità. Nel caso del principio dell’utilità attesa, la proprietà non è valida se 
l’utilità è quadratica, se invece è considerata un’utilità esponenziale21 tale proprietà è soddisfatta. 

La traslatività, proprietà C, trova applicazione in tutti i principi, tranne che nel principio di 
positività del caricamento di sicurezza (I): ( + ) = (1 + )( ( ) + )  non è uguale a 

( ) + = (1 + ) ( ) + . 
Osserviamo poi che la proprietà D, l’omogeneità di importo non è valida per il principio della 

varianza (II) e dell’utilità attesa (IV), sia nel caso di utilità quadratica, che nel caso di utilità 
esponenziale. 

Infine la proprietà E è soddisfatta solamente dal principio di utilità attesa (IV) e da quello del 
percentile (V). Tale proprietà non è applicabile al principio della varianza poiché se prendiamo un 
rischio S e, per z > 0, un rischio T = zS, avremo MT = zMS. in cui M indica il massimo risarcimento 
possibile. Se applichiamo il principio per individuare il premio riferito al rischio T, otterremo Π =

( ) +   ( ). Dall’equazione, il premio sarà maggiore rispetto al massimo risarcimento 
possibile Π  > MS se > ( ( ))

 ( ) . Nemmeno per il principio dello scarto quadratico medio (III) 
la proprietà è soddisfatta, poiché se poniamo S = 0 con probabilità q, S = 1 con probabilità p = 1 – 
q, quindi MS = 1, l’applicazione del principio condurrà ad un premio pari a Π = +  che è 
maggiore di 1, se > ( ) (Gerber, 1979). 

3.2.3 Il premio di tariffa 
Il premio di tariffa, o commerciale, che indicheremo con , è il premio richiesto al contraente, 

che tiene conto delle spese che gravano sull’impresa. 
Il premio di tariffa si calcola aggiungendo al premio puro i cosiddetti caricamenti per spese. Le 

spese che rientrano a far parte del caricamento sono essenzialmente di tre tipi: 
 spese di acquisizione dei contratti; 
 spese di incasso dei premi; 
 spese di gestione amministrativa. 

                                                           
21 La formula dell’utilità esponenziale è data da: ( ) = (1 − ) 
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Le spese di acquisizione si riferiscono alla fase di stipula del contratto o comunque alle spese 
imputabili al primo anno di copertura. Comprendo le provvigioni d’acquisto, le spese di emissione 
della polizza, le spese per eventuali visite mediche o accertamenti. 

Le spese di incasso sono relative alle provvigioni di incasso, ai diritti di quietanza e alla 
contabilizzazione degli incassi; sono sostenute in corrispondenza dell’incasso della rata del premio. 

Le spese di gestione sono invece spese non direttamente imputabili al singolo contratto, infatti 
a ciascuna polizza viene assegnata una quota calcolata in base ad una percentuale fissa del capitale 
assicurato. 

Gli oneri provigionali di acquisizione e le spese di incasso sono commisurate in termini di una 
percentuale α del premio tariffa , mentre per le spese di gestione, il recupero dei costi avviene 
mediante l’applicazione di una percentuale β, sempre sul premio tariffa. 

Indicando con P il premio puro, il premio tariffa sarà: 

= + ( + )  (3.39) 

e quindi 

= 1
1 − ( + ) = (1 + ) (3.40) 

in cui 

= +
1 − ( + )  (3.41) 

La (3.41) rappresenta il caricamento per spese, espresso in termini percentuali, che dovrà essere 
aggiunto al premio puro al fine di ottenere il premio di tariffa. I coefficienti di caricamento α e β 
sono diversi a seconda del ramo di rischio e dipendono dal volume del portafoglio e dalle condizioni 
di mercato. 

Fin qui si è supposto che il premio di tariffa fosse versato dal contraente in un'unica soluzione, 
al momento della stipula del contratto. Tuttavia è frequente che sia previsto il suo frazionamento in 
più rate, il cui numero è indicato con k: se k = 2 significa che la rata e semestrale, se k = 3 la rata e 
quadrimestrale e così via. La rata  è necessariamente superiore alla frazione   del premio 
annuo. Questo accade perché è fondamentale tenere conto dell’aumento degli oneri amministrativi 
e della perdita di interessi. 

Può essere richiesta inoltre una copertura di durata inferiore ad un anno; in questo caso non sarà 
applicata una riduzione di premio proporzionale perché le spese di gestione e di acquisizione non 
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si riducono proporzionalmente alla durata della polizza. Nemmeno il caricamento di sicurezza potrà 
pertanto ridursi secondo una legge lineare del tempo (Daboni, 1989). 

3.3 Il processo di tariffazione 
La tariffazione è il processo che conduce l’assicuratore alla determinazione del premio da 

richiedere agli assicurati. 
Come visto nei precedenti paragrafi di questo capitolo, il premio è definito sulla base della 

valutazione probabilistica della prestazione aleatoria dell’assicuratore o del risarcimento totale 
dovuto in conseguenza dei sinistri, che hanno colpito i rischi assicurati nel periodo di copertura 
della polizza. Sotto l’ipotesi di distribuzione composta dei risarcimenti totali, l’obiettivo è 
determinare per ciascun rischio la base tecnica, ossia si tratta di assegnare le distribuzioni del 
numero dei sinistri e del danno per sinistro mediante l’impiego di dati derivanti dall’osservazione 
del portafoglio dell’assicuratore, ipotizzando che il sinistro si verifichi. 

Fin qui abbiamo considerato il problema di definizione del premio puro e del tasso di premio di 
un rischio ipotizzando di disporre informazioni e dati statistici di rischi analoghi a quello in esame, 
creando un insieme di rischi differenziati unicamente per valore di esposizione, ai quali veniva 
applicato un unico tasso di premio. 

I portafogli assicurativi sono formati da un insieme di rischi fra loro eterogenei, e tale 
eterogeneità è dovuta a fattori endogeni, insiti nella particolare natura del rischio, ma anche a fattori 
esogeni tipicamente ambientali o socio-economici. Mediante le tecniche di tariffazione 
l’assicuratore suddivide la collettività di rischi in sottogruppi o classi, che presentano caratteristiche 
analoghe, in modo da poter attribuire ai rischi appartenenti alla stessa classe, la medesima base 
tecnica. Attraverso tale processo i premi vengono pertanto differenziati per gli assicurati, a seconda 
del diverso profilo di rischio. 

Questa differenziazione dei premi avviene in due fasi. Nella prima fase, detta personalizzazione 
o tariffazione a priori, si differenziano i premi in funzione di caratteristiche dei rischi, osservabili 
al momento della conclusione del contratto, prima di disporre di qualsiasi tipo di informazione sulla 
sinistrosità dell’assicurato derivante dall’esperienza. L’assicuratore individua dei sottogruppi di 
rischi analoghi, le classi tariffarie o classi di rischio, sulla base di variabili tariffarie, per poi 
valutare i premi da attribuire ad ogni classe. 

Nonostante l’impiego di un elevato numero di variabili tariffarie, all’interno delle classi rimane 
comunque eterogeneità fra i comportamenti degli assicurati e nella sinistrosità. Per cercare di 
formulare previsioni sulla sinistrosità dell’assicurato può essere più efficace l’osservazione della 
sua “storia assicurativa”, tanto che per alcune coperture è previsto un aggiustamento del premio a 
posteriori. Questa è pertanto la seconda fase del processo di tariffazione: la personalizzazione o 
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tariffazione a posteriori tiene conto dell’esperienza sulla sinistrosità di ciascun assicurato acquisita 
durante il periodo di copertura della polizza. In questo modo sarà attuato un passaggio da un premio 
collettivo per classe ad un premio basato sull’esperienza individuale (Gigante, Picech, Sigalotti, 
2010). 

3.3.1 Classi di rischio. La personalizzazione a priori 
Per determinare le caratteristiche dei rischi in base alle quali personalizzare i premi a priori si 

fa riferimento ad osservazioni statistiche di dati aziendali, di portafogli di altre imprese o ancora 
dati di mercato. Grazie all’osservazione statistica l’assicuratore può determinare quali sono i fattori 
che influiscono sulle variazioni probabilistiche degli elementi aleatori che descrivono la sinistrosità 
di ogni individuo. 

La sinistrosità può essere descritta considerando il numero di sinistri avventi nel periodo di 
copertura, il risarcimento per sinistro o il risarcimento totale. Possono essere considerati anche altri 
elementi, per esempio, nel caso della responsabilità civile può essere importante separare i danni 
causati dai sinistri a cose, con lesioni a persone o i danni causati ad entrambe. 

La definizione delle classi di rischio si basa quindi su: 
 i fattori di rischio, cioè le caratteristiche del rischio. I fattori giudicati influenti sulla 

sinistrosità. Sono informazioni che l’assicuratore può ottenere a priori, prima di disporre 
di dati sulla storia di sinistrosità. 

 le modalità, qualitative o quantitative, che rappresentano le determinazioni assunte dai 
fattori di rischio. 

Ad esempio, nell’assicurazione incendio, gli edifici sono classificati in base alla loro 
destinazione, quindi suddivisi a seconda che siano ad uso abitativo, commerciale o industriale; in 
base alla zona in cui sono stati costruiti, cioè urbana, industriale o rurale; al tipo di costruzione, 
ossia la distinzione fra edifici in cemento armato, muratura o legno; ed ancora in base al numero di 
piani. I fattori di rischio sono la destinazione, l’ubicazione, il tipo di costruzione e il numero di 
piani; le modalità sono invece le specifiche determinazioni di ogni fattore: uso abitativo, 
commerciale o industriale; cemento armato, muratura o legno, e così via. La scelta dei fattori di 
rischio e della definizione delle modalità si basa sull’utilizzo di metodi statistici quali metodi di 
cluster analysis, con l’obiettivo di ripartire le modalità delle variabili esplicative in classi, o 
procedimenti di analisi statistica univariati o multivariati, per definire l’ordinamento delle variabili 
esplicative in base alla loro significatività; nel caso di analisi univariata si farà riferimento al test 
del chi-quadro, mentre nel caso di analisi multivariata si utilizzano i modelli lineari generalizzati. 

Al momento della stipulazione del contratto, una volta che l’assicuratore ha individuato i fattori 
di rischio, è necessario raggruppare le modalità per selezionare i fattori più significativi. Il rischio 
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dev’essere poi assegnato ad un’appropriata classe, in modo da poter assegnare ogni assicurato alla 
classe che più rispecchia la sua sinistrosità; le classi in cui è ripartito il portafoglio sono definite 
classi tariffarie ed i fattori di rischio selezionati sono detti variabili tariffarie.  

Per poter valutare i premi è necessario individuare una funzione, il cosiddetto modello tariffario, 
che consente di associare ad ogni classe il corrispondente premio, grazie ad alcuni parametri da cui 
dipende, detti relatività. Una volta scelto il modello tariffario e stimato le relatività è possibile 
ottenere la tariffa. 

I modelli tariffari possono essere riferiti alla quota danni, alla frequenza dei sinistri e al 
risarcimento medio per sinistro o ancora al tasso di premio. Per analizzare i vari modelli tariffari 
supponiamo ora di aver già selezionato due variabili tariffarie e di aver già ripartito le rispettive 
determinazioni nella modalità I, per la prima variabile tariffaria e J per la seconda. Il portafoglio 
dell’assicuratore sarà così suddiviso in I×J classi tariffarie; la coppia (i, j) rappresenta la classe in 
cui la prima variabile tariffaria ha modalità i, mentre la seconda ha modalità j. 

Il primo modello che sarà trattato è quello basato sulla quota danni. Ipotizziamo che i 
risarcimenti totali per rischi appartenenti ad una stessa classe siano identicamente distribuiti. Per la 
classe (i, j) il risarcimento totale in un anno di copertura per il k-esimo sinistro sarà indicato con 

, mentre il valore atteso dei risarcimenti aleatori totali sarà ( ), allora ( ) = ( ). 
Generalmente i dati disponibili si riferiscono a coperture annuali; le polizze sono osservate per 

frazioni di anno pertanto è necessario tener conto dei tempi di esposizione. Il tempo di esposizione 
è infatti la durata, espressa in anni, del periodo di copertura nell’intervallo osservato (Giagnte, 
Picech, Sigalotti, 2010). 

Sia allora indicato con  il risarcimento totale osservato per la classe (i, j); con  
l’esposizione totale nella classe (i, j); con  il risarcimento totale osservato del portafoglio e con  
l’esposizione totale nel portafoglio. I rapporti 

= ;      (3.42) 

indicano rispettivamente la quota danni per la classe (i, j), che rappresenta una stima grezza del 
premio equo per i rischi della classe, e la quota danni di portafoglio. 

Alcune classi di rischio possono essere formate in alcuni casi da un numero ristretto di contratti 
e talvolta i dati possono essere soggetti a errori e/o perturbazioni accidentali, come ad esempio 
un’elevata sinistrosità del tutto casuale. È opportuno pertanto durante processo di tariffazione, 
considerare aggregati più ampi e non solamente i dati provenienti da un’unica classe, anche per 
evitare che per classi fra loro vicine siano attribuiti premi molto diversi. I valori grezzi devono 
quindi essere perequati tenendo conto dell’osservazione statistica relativa all’intero aggregato e 
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adottando modelli esplicativi del legame tra i specifici valori della classe e i valori medi 
dell’aggregato. La perequazione introduce inoltre un effetto di solidarietà, cioè all’interno di un 
portafoglio di rischi, quelli con premi equi più bassi pagheranno un premio superiore rispetto 
all’equo a vantaggio di quei rischi per i quali sono calcolati premi equi più elevati. 

I modelli tariffari utilizzati sono due: il modello additivo e il modello moltiplicativo. 
Il modello moltiplicativo è espresso da: 

( ) =   (3.43) 

mentre il modello additivo è espresso come: 

( ) = + +  (3.44) 

ponendo ( ) = ( , ) è possibile scrivere in forma compatta i due modelli come: 

( , ) =               
+ +               (3.45) 

in cui  è un valore fissato e i parametri , , i = 1,…, I e j = 1,…, J sono le relatività che 
dovranno essere stimate dai dati. Infatti una volta stimate si otterranno  ,  e quindi anche la 
stima ( ) di ( ). Il premio equo della classe (i, j) sarà allora: 

= ( ) = ( , ) (3.46) 

Il valore  potrà ad esempio essere fissato pari alla quota danni = , il premio medio  è 
aggiustato classe per classe al fine di ottenere premi che rispecchiano le caratteristiche di sinistrosità 
delle classi. In modo frequente  è fissato pari alla quota danni di una assegnata classe tariffaria, 
detta classe di riferimento.È importante osservare che è possibile costruite la tariffa, non soltanto 
partendo dal risarcimento totale atteso. In ipotesi di distribuzione composta la tariffa può essere 
calcolata anche mediante la stima separata del numero atteso di sinistri per rischio, a partire dalle 
frequenze dei sinistri, e del risarcimento atteso per sinistro, a partire dai risarcimenti medi osservati. 
I premi saranno quindi calcolati come prodotto delle due componenti; questo rappresenta 
l’approccio più utilizzato in pratica e suggerito in letteratura. 

I modelli basati sulla frequenza dei sinistri e sul risarcimento medio per sinistro accolgono le 
seguenti ipotesi: 
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 I numeri di sinistri per i rischi appartenenti ad una classe tariffaria sono identicamente 
distribuiti, pertanto per la classe (i, j) si avrà ( ) = ( ), in cui  indica il numero 
di sinistri osservati in un anno all’interno della classe per il k-esimo rischio e ( ) il 
valore atteso del numero di sinistri per la classe (i, j). 

 I risarcimenti di ogni sinistro per i rischi di una classe tariffaria sono identicamente 
distribuiti; per la classe tariffaria (i, j) avremo ( ) = ( ), nella quale  indica il 
risarcimento per l’h-esimo sinistro e ( ) il valore atteso dei risarcimenti per la classe 
tariffaria (Giagnte, Picech, Sigalotti, 2010). 

Per l’applicazione di tale modello ipotizziamo di disporre anche dei dati riferiti al numero di 
sinistri oltre che sui risarcimenti e sulle esposizioni. Possiamo indicare infatti con  il numero 
totale dei sinistri osservati per la classe (i, j) e  il numero totale dei sinistri osservati per il 
portafoglio. 

I rapporti 

;    (3.47) 

indicano rispettivamente l’indice di sinistrosità per i rischi appartenenti alla classe (i, j), cioè una 
stima del numero dei sinistri atteso per anno, e l’indice di sinistrosità del portafoglio. 

( ) = ( , ) =               
+ +               (3.48) 

Nella (3.44)  potrà ad esempio essere = ( ), in cui i = 1,…, I e j = 1,…, J. 
Per ciò che concerne i risarcimenti invece, i rapporti: 

;         (3.49) 

sono rispettivamente il risarcimento medio per sinistro che ha colpito i rischi appartenenti alla 
classe (i, j), che stima il risarcimento atteso per il singolo sinistro di ciascun rischio appartenente 
alla classe, e il risarcimento medio per sinistro dell’intero portafoglio. 

Da qui avremo che: 

( ) = ( , ) =               
+ +               (3.50) 
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In questo caso potrà essere posto = ( ), in cui i = 1,…, I e j = 1,…, J, 
Per ottenere il premio equo sarà necessario moltiplicare la stima dei sinistri ( ) con quella 

dei risarcimenti ( ). Il rischio della classe (i, j) sarà: 

= ( ) = ( )( ) (3.51) 

L’ultimo modello tariffario è quello basato sul tasso di premio. Qualora nella copertura 
assicurativa possa essere individuata l’esposizione monetaria, cioè la massima determinazione di 
risarcimento per sinistro, il premio può essere determinato mediante l’uso del tasso di premio. 

Anche in questo caso è necessario assumere alcune ipotesi, infatti si supponga che i risarcimenti 
totali per unità di esposizione monetaria per rischi di una stessa classe siano identicamente 
distribuiti. Per la classe (i, j), avremo = ( ), in cui  e  indicano il risarcimento 
annuo totale e l’esposizione monetaria per il k-esimo rischio della classe, mentre ( ) è il valore 
atteso del rapporto . 

Indicando con  l’esposizione monetaria totale per la classe (i, j) e con  l‘esposizione 
monetaria totale dei rischi del portafoglio, sarà importante tener conto anche dei tempi di 
esposizione dei contratti, pertanto = ∑  poiché  indica il tempo di esposizione del 
k-esimo rischio per la classe (i, j). 

I rapporti in questo caso saranno dati da: 

= ;        =  (3.52) 

il primo indica il tasso di premio per i rischi della classe (i, j), mentre il secondo indica il tasso di 
premio del portafoglio. I due modelli tariffari saranno allora: 

( ) = ( , ) =               
+ +                (3.53) 

Per questo modello  può essere posto uguale al tasso di premio = ; una volta stimate le 
relatività, si otterrà la stima del valore atteso dell’unità di esposizione monetaria ( ), in cui i = 
1,…, I e j = 1,…, J. 

Il premio equo sarà indicato dalla formula: 
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= ( ) . (3.54) 

3.3.2 Stima delle relatività 
Per descrivere sinteticamente alcuni fra i metodi utilizzati per la stima delle relatività si farà 

riferimento al modello tariffario basato sulla quota danni, quindi si suppone che = . 
Un primo modello di stima delle relatività è il metodo di stima delle relatività intuitive, che è 

stato introdotto per il modello moltiplicativo. Infatti dalla (3.43), sostituendo  con , otterremo 
la seguente equazione = . Da qui si possono stimare i parametri mediante i seguenti 
rapporti: 

= · ;      = ·  (3.55) 

dove ·  rappresenta la quota danni per i rischi nei quali la prima variabile tariffaria assume 
modalità i, mentre ·  la quota danni per i rischi nei quali la seconda variabile tariffaria assume 
modalità j. 

Se il rapporto · > 1 significa che la modalità i per la prima variabile tariffaria dev’essere 
considerata un’aggravante del rischio. Il premio medio  dovrà pertanto essere aggiustato 
mediante un fattore pari al precedente rapporto. Tenendo in considerazione detto aggiustamento il 
premio per i rischi della classe (i, j) sarà: 

= = = · ·  (3.56) 

Gli altri modelli di stima delle relatività richiedono la verifica di alcune proprietà, cioè 
dev’essere accertato che gli scostamenti fra valori osservati e stimati non siano troppo elevati e che, 
per classi molto numerose, gli introiti che si otterrebbero applicando la tariffa stimata ai rischi 
osservati, uguaglino gli esborsi osservati. Tale condizione di bilanciamento prevede pertanto che 
la tariffa applicata ai sottogruppi in cui è stato ripartito il portafoglio, copra il fabbisogno. 

Le generali condizioni di bilanciamento prevedono: 
 bilanciamento sulle righe. Per la variabile tariffaria che assume modalità i = 1,…, I, i premi 

incassati sono uguali ai risarcimenti pagati: 
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= ;      = 1, … ,  (3.57) 

in cui  indica il totale dei premi in relazione all’esposizione e =  invece 
il risarcimento per la classe (i, j). 

 bilanciamento sulle colonne. Per la variabile tariffaria che assume modalità j = 1,…, J, i 
premi incassati sono uguali ai risarcimenti pagati: 

= ;      = 1, … ,  (3.58) 

 bilanciamento globale. I premi incassati a livello di portafoglio sono uguali ai risarcimenti 
globali: 

=  (3.59) 

Per l’assicuratore è fondamentale che il portafoglio rispetti l’ultima condizione di 
bilanciamento, altrimenti non ci sarebbe equilibrio tecnico. 

Il metodo dei totali marginali si pone l’obiettivo di realizzare il bilanciamenti su righe e colonne. 
Può essere applicato sia al modello additivo sia a quello moltiplicativo. 

Posto ( ) = ( , ), le relatività saranno determinate risolvendo il seguente sistema: 

∑ , = ∑      = 1, … ,     
∑ , = ∑       = 1, … ,    (3.60) 

I prossimi modelli hanno l’obiettivo invece di adattare le stime ai valori osservati, piuttosto che 
garantire il bilanciamento fra premi e risarcimenti. 

Il primo è il metodo dei minimi quadrati, che rende minima la somma degli scostamenti al 
quadrato fra valori stimati e osservati; sarà pertanto necessario determinare e  che 
minimizzano la funzione: 

− ,   (3.61) 

Nel caso dei minimi quadrati ponderati si terrà conto anche dell’esposizione nelle classi, quindi 
in questo caso la funzione da minimizzare sarà: 
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− ,   (3.62) 

L’ultimo metodo qui presentato è il metodo del minimo chi-quadro. Per tale modello si prende 
in considerazione la somma ponderata degli scostamenti quadratici tra valori stimati e osservati, 
rapportando tutto ai valori stimati. Le relatività e  saranno stimate minimizzando la funzione: 

− ,
,   (3.63) 

3.3.3 Tariffazione in base all’esperienza 
3.3.3.1 Tariffazione in base all’esperienza collettiva 

Il sistema di tariffazione in base all’esperienza collettiva è un procedimento dinamico di 
tariffazione, in grado di adeguare il premio all’esperienza di sinistrosità acquisita dal portafoglio di 
contratti in modo progressivo alle varie scadenze. 

Si pensi ad un assicuratore che ha lanciato nel mercato una nuova copertura, per cui però non 
dispone di alcuna esperienza o dato. Per riuscire a definire correttamente il premio da applicare al 
nuovo prodotto dovrà far riferimento ad esperienze maturate da altri assicuratori su coperture il più 
possibili analoghe a quella appena proposta. L’assicuratore dovrà quindi scegliere una popolazione 
di riferimento, cioè i portafogli di altre imprese assicuratrici, che hanno già espresso il loro grado 
di sinistrosità. Data la supposta analogia fra la nuova copertura e quelle del portafoglio di 
riferimento, si può ragionevolmente ipotizzare che anche la sinistrosità futura per il portafoglio di 
polizze di prossima costituzione, sarà simile a quella rilevata per la popolazione di riferimento. 

Supponiamo che la costituzione del nuovo portafoglio avvenga all’epoca 0, e che l’osservazione 
statistica della popolazione di riferimento abbia condotto alla definizione di un tasso di premio equo 
pari a , che sarà il tasso di premio da applicare alla nuova copertura. Indicando con ̃  il tasso 
applicato dall’assicuratore al tempo 0 avremo: 

̃ =  (3.64) 

All’epoca 1, il portafoglio avrà raggiunto una certa dimensione ed espresso una propria 
sinistrosità, che potrà essere più o meno simile a quella registrata per la popolazione di riferimento. 
L’assicuratore, trascorso quindi un anno, deve decidere come definire il premio per l’anno 
successivo. Ha tre possibili scelte: 
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a) Il premio non viene rivisto, quindi verrà applicato nuovamente ̃ ; 
b) Il premio è ridefinito sulla base della sola nuova esperienza acquisita dal portafoglio; 
c) Il premio è ridefinito in base alla nuova esperienza maturata dal portafoglio, ma tenendo 

conto anche delle informazioni iniziali. 
L’opzione a) ha il vantaggio di garantire la stabilità del premio, che è un vantaggio da un punto 

di vista commerciale; tuttavia la sinistrosità del portafoglio, che ora è possibile stimare grazie 
all’esperienza acquisita, potrebbe discostarsi notevolmente da quella osservata nella popolazione 
di riferimento. Anche l’opzione b) comporta degli svantaggi, ossia la sinistrosità rilevata nel 
portafoglio nel primo anno di copertura potrebbe risultare o eccezionalmente alta o 
eccezionalmente bassa. L’alternativa c) chiaramente rappresenta la miglior scelta per l’assicuratore, 
che terrà quindi in considerazione sia la nuova esperienza maturata dal portafoglio, sia le 
informazioni inizialmente ricavate dalla popolazione di riferimento. 

All’epoca 1, dopo un anno, sarà possibile calcolare un tasso di premio osservato pari a . Alla 
copertura si potrebbe quindi applicare il nuovo tasso ̃ , invece che il tasso di premio iniziale ̃ . 
In questo modo si terrebbe conto dell’esperienza specifica del nuova collettività di rischi, pur però 
non trascurando le informazioni iniziali. Si può pertanto porre: 

̃ = + (1 − ) ;       0 < < 1 (3.65) 

Nella (3.34),  esprime il peso assegnato alle nuove informazioni. Il tasso di premio ̃  è 
calcolato come media ponderata tra il tasso di premio  e il tasso di premio di riferimento , con 
pesi  e 1 − . Se = 1  si ottiene ̃ = , cioè l’opzione b), quindi si trascurerebbe 
l’esperienza fornita dalla popolazione di riferimento; se = 0 invece, si ottiene ̃ = , ossia 
l’opzione a), che ignora la nuova esperienza acquisita. È ragionevole che il valore assegnato ad  
sia comunque più vicino allo 0 che all’1, poiché l’esperienza maturata risulta essere ancora di 
modeste dimensioni nel primo anno rispetto a quella già acquisita dalla popolazione di riferimento. 

Trascorso un ulteriore anno e giunti all’epoca 2, sarà possibile osservare un tasso di premio , 
che tiene conto dell’esperienza globalmente maturata. Il nuovo tasso di premio da applicare alla 
copertura per il nuovo anno sarà dato da: 

̃ = + (1 − ) ;       0 < < 1 (3.66) 

Grazie ad un’esperienza più ampia, sarà possibile assegnare un peso maggiore a , quindi 
> . 
In generale, all’epoca k, il tasso di premio sarà pari a: 
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̃ = + (1 − ) ;       0 < < 1 (3.67) 

Il tasso di premio ̃  è definito tasso di premio di esperienza e l’approccio utilizzato per la sua 
definizione è un modello di tariffazione in base all’esperienza su una collettività (Olivieri, Pitacco, 
2010). 

La Figura 17 illustra il processo di graduale adeguamento del premio equo all’esperienza del 
portafoglio. 

 
FIGURA 17. ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'ESPERIENZA SU COLLETTIVITÀ 

 
FONTE: PITACCO (2000), PAG. 61 
 
Da notare che la (3.67) è l’esempio di un modello di credibilità, nel quale le informazioni 

raccolte da fonti esterne sono gradualmente unite con quelle raccolte da una specifica popolazione. 
Il coefficiente  è un fattore di credibilità ed esprime l’affidabilità delle specifiche informazioni 
a cui si riferisce. La relazione < < < ⋯ < … rappresenta la crescita nel tempo della 
credibilità attribuita all’esperienza acquisita dal nuovo portafoglio. Quando = 1, si parla di 
piena credibilità; una volta raggiunto tale livello, le informazioni ottenute da fonti esterne posso 
quindi essere ignorate. 
  

 

̃  ̃  ̃  ̃  … 

  

 
… … 

… 
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3.3.3.2 Tariffazione in base all’esperienza individuale 
Il sistema di tariffazione in base all’esperienza individuale è anch’esso un procedimento 

dinamico di tariffazione, al pari di quello basato sull’esperienza collettiva, in grado di adeguare il 
premio all’esperienza di sinistrosità acquisita in modo progressivo dal singolo contratto. 

Il procedimento consente anche in questo caso una personalizzazione della tariffa, poiché tanto 
maggiore sarà il tasso di sinistrosità per il singolo contratto, tanto più elevato sarà il tasso di premio 
di esperienza ad esso applicato, o viceversa. Pertanto oltre all’iniziale personalizzazione a priori 
nel momento dell’ingresso del contratto nel portafoglio dell’assicuratore, con l’assegnazione di una 
determinata classe di rischio in base ai fattori di rischio osservabili, si aggiunge anche una 
personalizzazione a posteriori, basata sull’esperienza maturata dalla polizza (Pitacco, 2000). 

Per determinare i tassi di premio di esperienza è possibile applicare i modelli impiegati per la 
tariffazione in base all’esperienza collettiva, tuttavia i tassi di premio assumono un significato 
diverso se l’adeguamento si basa sull’esperienza individuale. Infatti ̃  ( ̃ = ) indica il tasso di 
premio inizialmente applicato a tutte le polizze appena stipulate, appartenenti alla stessa classe di 
rischio. Per ogni specifico contratto e ad ogni epoca k, il risarcimento medio annuo per ogni unità 
monetaria assicurata sarà . Considerato ciò, la (3.67) rappresenta un possibile modello di 
adeguamento del premio, in cui  esprime anche in questo caso il progressivo arricchimento 
dell’esperienza nel tempo. 

Altri modelli di adeguamento del premio possono essere ottenuti utilizzando quantità diverse 
dai risarcimenti medi per determinare l’esperienza di sinistrosità o applicando formule di 
adeguamento diverse da quelle basate sulle media aritmetica ponderata. 

A titolo esemplificativo, al posto del risarcimento medio annuo potrebbe essere utilizzato il 
numero di sinistri medi per anno. Ponendo , , … ,  come i sinistri denunciati nel corso dei 
primi k anni di contatto, il numero medio dei sinistri per anno sarà: 

=  +  , + ⋯ +  (3.68) 

Il tasso di premio all’epoca k, che tenga conto dell’esperienza misurata dal numero di sinistri 
sarà: 

̃ = ( ;  ) (3.69) 

in cui  è una funzione che cresce al crescere del numero medio dei sinistri e del premio . Al 
posto del numero medio di sinistri potrebbe essere considerato il numero di sinistri denunciati 
nell’ultimo anno di contratto. In questo caso avremo: 
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̃ = ( ;  ) (3.70) 

l’esperienza considerata sarebbe però più limitata rispetto alla (3.38). 
Un’ulteriore possibilità è rappresentata da: 

̃ = ℎ[ ;  , ( +  , + ⋯ + )] (3.71) 

dove la funzione  esprime tutta l’esperienza maturata nei − 1 anni di contratto. 
La (3.71) rappresenta il modello utilizzato nei sistemi di tariffazione bonus-malus per le polizze 

R.C. Auto. Per tali polizze l’adeguamento del premio avviene infatti tenendo conto sia del numero 
di sinistri denunciati nell’ultimo anno di polizza, che di una classe di merito, che esprime la 
sinistrosità di tutti gli anni di contratto. Ad ogni classe è attributo un coefficiente di premio, che 
sarà > 1 per le classi di bonus e < 1 per le classi di malus. 

All’assicurato che all’epoca k è assegnato alla classe r, sarà attribuito un premio Π  pari a: 

Π = Π ( ) (3.72) 

dove Π è il premio generale di riferimento, che tiene conto dei fattori di rischio considerati al 
momento della sottoscrizione della polizza e al cui interno è già compreso un caricamento di 
sicurezza. Il coefficiente di premio è indicato da ( ); è associato ad una classe di merito e dipende 
sia dal numero di sinistri denunciati dall’assicurato all’epoca k, che dalla classe di merito in cui si 
trovava l’anno precedente l’assicurato, indicata dalla funzione ( +  , + ⋯ + ). La storia 
di sinistrosità individuale del periodo è pertanto riassunta con la classe di merito di arrivo. 

Ovviamente, in generale, l’adeguamento individuale del premio può essere attuato anche 
mediante la variazione delle franchigie o dei massimali a parità di premio annuo. Infatti abbassando 
la franchigia o aumentando in massimale di copertura, a parità di premio, l’assicurato otterrà una 
diminuzione del tasso di premio. Così facendo sarà possibile ugualmente avvantaggiare gli 
assicurati che hanno avuto una sinistrosità più bassa e penalizzare quelli invece che hanno causato 
un numero elevato di sinistri. 
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3.4 Le riserve tecniche 
3.4.1 Nozioni generali 
Le imprese di assicurazione, per effetto della stipula del contratto, si obbligano, qualora si 

verifichi l’evento oggetto di assicurazione, a corrispondere all’assicurato un indennizzo di natura 
futura e incerta, a fronte del pagamento un premio. Come detto in precedenza, l’esborso è incerto 
solo per il singolo contratto, mentre è statisticamente certo per l’intero portafoglio di rischi 
assicurati. 

L’operazione fa quindi sorgere in capo all’assicuratore un debito, che per essere fronteggiato, 
richiede l’accantonamento di risorse destinate a tale scopo. Questo determina la necessità per 
l’impresa di valutare le somme volte a fronteggiare questi oneri scaturenti dai contratti collocati sul 
mercato. Gli accantonamenti costituiti per far fronte ai debiti e agli impegni nei confronti degli 
assicurati sono le riserve tecniche, principale posta passiva dello stato patrimoniale per le imprese 
di assicurazione. 

Le riserve tecniche nascono dallo sfasamento temporale tra costi e ricavi di competenza e i 
corrispondenti flussi di cassa; il loro valore deriva dall’accantonamento dei premi raccolti ed 
esprime, in maniera in parte stimata e in parte effettivamente calcolata, il valore del debito assunto 
nei confronti della massa dei soggetti assicurati. 

Le riserve, che siano esse qualificate come utili accantonati per fronteggiare gli oneri futuri o 
che siano considerate come rimanenze contabili, sono comunque destinate a coprire i rischi 
assicurati e non devono essere confuse con le riserve di capitale. Quest’ultime infatti sono 
alimentate da utili netti e sono costituite per fronteggiare il rischio d’impresa. 

Le riserve hanno quindi natura debitoria, tant’è che sono collocate al passivo dello stato 
patrimoniale e trovano contropartita nell’attivo di chi ha stipulato la polizza. Se al momento 
dell’assestamento di bilancio, il valore del debito risultasse superiore rispetto agli investimenti 
corrispondenti, l’assicuratore registrerebbe una perdita di bilancio. Pertanto è fondamentale definire 
e valutare in modo corretto la dimensione del debito, che l’assicuratore ha nei confronti degli 
assicurati. Il fulcro dell’attività di assicurazione sta proprio nella capacità di trasformare eventi 
incerti per il singolo individuo in eventi statisticamente certi per l’insieme degli assicurati. Il 
principio mutualistico, su cui si fonda l’attività assicurativa, dispone che il premio richiesto si 
almeno pari al valore dei costi futuri attesi, quindi l’efficienza delle stime adottate al momento della 
tariffazione contribuisce in maniera cruciale alla sostenibilità dei valori apposti in riserva. Ad 
esempio, se al termine dell’esercizio gli esborsi o i costi in corso d’opera dovessero essere superiori 
ai ricavi inizialmente definiti, l’assicuratore non potrebbe far altro che registrare una perdita. Tale 
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perdita potrebbe dipendere contabilmente dall’aumento dei costi di competenza e/o dalla necessità 
di aumentare, rispetto a quanto atteso, il valore del debito residuo22. 

Le riserve tecniche assumono denominazioni diverse a seconda che si riferiscano al ramo danni 
o al ramo vita. Inoltre le caratteristiche dei prodotti dei rami danni sono sostanzialmente diversi da 
quelli offerti per il ramo vita, questo giustifica le diverse modalità e finalità delle diverse riserve 
nei due rami. 

Le riserve tecniche del ramo danni sono: 
 Riserva premi: costituisce la riserva più importante dei rami elementari. È alimentata da 

quote di premi contabilizzati nell’anno, ma che sono rinviati all’esercizio o agli esercizi 
successivi in base al principio di competenza economica. Infatti la maturazione finanziaria 
del ricavo non coincide necessariamente con la sua competenza economica. I premi 
maturati nell’esercizio devono pertanto essere ripartiti fra i vari esercizi interessati dalla 
copertura e non imputati unicamente all’esercizio in cui sono stati incassati. 
La costituzione di un’adeguata riserva premi ha quindi lo scopo, in un’ottica più 
propriamente tecnico-assicurativa, di fronteggiare i costi che l’impresa dovrà sostenere sui 
rischi assicurati in corso e a fine esercizio, rispetto ai quali ha già conseguito i relativi ricavi. 
La riserva premi è costituita da una riserva per frazioni di premio e da una riserva per 
rischi in corso. La riserva per frazioni di premio include la quota di ricavi già conseguiti, 
ma che, non essendo di competenza dell’esercizio in corso, devono essere rinviati a quelli 
successivi; è pertanto calcolata di fatto come un risconto passivo. 
La riserva per rischi in corso invece è un’integrazione della quota per frazione di premi, 
connessa all’eventuale aumento della sinistrosità inattesa, rispetto a quanto stimato per la 
definizione del tasso applicato in sede di tariffazione. 

 Riserva sinistri: al suo interno sono compresi tutti i sinistri che sono già stati liquidati, ma 
non ancora pagati; i sinistri denunciati ma non liquidati e in alcuni casi, comprende anche 
una quota per i sinistri avvenuti, ma che devono ancora essere denunciati. 

 Riserva di senescenza: tale riserva è prevista solamente per le assicurazioni malattia, ed è 
destinata alla copertura del rischio di un aumento della sinistrosità collegato all’aumentare 
dell’età degli assicurati. 

 Riserva per partecipazione agli utili: racchiude le somme da distribuire agli assicurati a 
titolo di partecipazione agli utili, che derivano dall’investimento dei premi. 

                                                           
22 Al fine di garantire che il valore del debito inscritto nelle riserve tecniche sia almeno sufficiente e quindi 
proporzionato agli impegni assunti dall’impresa, in Italia è stato istituito un soggetto preposto allo svolgimento di tale controllo. Si tratta dell’attuario incaricato. 
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 Riserva di perequazione: è destinata a coprire le fluttuazione del tasso di sinistrosità ed 
eventuali rischi particolari, come ad esempio i rischi catastrofali. 

3.4.2 La gestione del premio. Cenni 
La definizione delle riserve tecniche richiede l’impiego di modelli in grado di definire 

l’ammontare di premio da destinarsi a riserva. 
Al fine di quantificare le riserve tecniche, si consideri un portafoglio di polizze omogeneo, ad 

esempio polizze incendio o R.C.A., stipulate tutte nel medesimo istante = 0 e che rimarranno 
nel portafoglio fino a scadenza = 1. 

Poniamo Π come il premio di tariffa totale, cioè la somma di tutti i singoli premi tariffa 
incassati al tempo 0; Π  include pertanto già il caricamento per spese al suo interno.  

Con il totale dei premi di tariffa incassati l’assicuratore deve: 
 far fronte alle spese iniziali, cioè le remunerazioni degli agenti che dovranno essere pagate 

al tempo 0; 
 sopperire alle spese di gestione ed amministrazione che dovranno essere pagate durante 

l’anno; 
 pagare i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati durante l’anno. 

Le commissioni iniziali al tempo 0 saranno indicate con Π , mentre gli oneri di gestione 
verranno indicate con Π . Queste spese sono pagate in modo graduale ed è generalmente assunto 
che il loro pagamento sia comunque distribuito in modo uniforme nel corso dell’anno. Infine 
indichiamo con S(t) il totale cumulato dei risarcimenti fino al tempo t. 

La quantità: 

Π( ) = Π (1 − − );       0 ≤ ≤ 1 (3.73) 

rappresenta l’ammontare residuo di premio, al netto cioè dei caricamenti per spese sostenute fino 
al tempo t. Si noti che è stata ignorata la componente finanziaria: la capitalizzazione degli importi 
non è necessaria in conseguenza della breve durata delle coperture. 

La Figura 18 mostra l’andamento del premio al netto delle spese. 
Dall’importo Π( ) si detragga ora il totale cumulato dei risarcimenti S(t), per determinare così 

la disponibilità dell’assicuratore al tempo t, che sarà: 

D( ) = Π( ) − ( );       0 ≤ ≤ 1 (3.74) 

La disponibilità D( ) è l’importo dei premi incassati che rimane all’assicuratore una volta che 
risarcimenti e spese sono stati pagati. 
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FIGURA 18. PREMIO AL NETTO DELLE SPESE 

 
FONTE: OLIVIERI, PITACCO (2010), PAG. 434. 
 
La Figura 19 esemplifica il caso in cui i risarcimenti sono costanti ed uniformi nel tempo in 

termini di frequenza e importo. Tuttavia i risarcimenti non sono sempre uniformi nel tempo, quindi 
la Figura 20, mostra un più realistico andamento del totale cumulato dei risarcimenti, assumendo 
che siano pagati in diversi momenti durante l’anno e che abbiano differenti importi. 

 
FIGURA 19. DINAMICA D’IMPIEGO DEL PREMIO. DISTRIBUZIONE CONTINUA DEI SINISTRI NEL TEMPO 

 
FONTE: OLIVIERI, PITACCO (2010), PAG. 435. 
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FIGURA 20. DINAMICA D’IMPIEGO DEL PREMIO. DISTRIBUZIONE DISCRETA DEI SINISTRI NEL TEMPO

 
FONTE: OLIVIERI, PITACCO (2010), PAG. 435. 
 
La riserva premi è pari alla quota di premio di tariffa al netto delle spese iniziali attribuita 

all’intervallo che va da t a 1. La Figura 21 mostra l’andamento nel tempo della riserva premi. Si 
noti che: 

( ) = ( ) − ( );       0 ≤ ≤ 1 (3.76) 

rappresenta il guadagno cumulato al tempo t per l’assicuratore. Qualora G(1) fosse pari al 
caricamento di sicurezza, l’impresa avrebbe raggiunto l’equilibrio tecnico, coprendo i risarcimenti 
con i premi equi. 
 

FIGURA 21. ANDAMENTO NEL TEMPO DELLA RISERVA PREMI 

 
FONTE: OLIVIERI, PITACCO (2010), PAG. 436. 
 
È importante sottolineare che i sinistri, generalmente, non sono tutti immediatamente risarciti; 

ciò è vero soprattutto per i sinistri oggetto di contenzioso giudiziario. In tale situazioni è necessario 
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accantonare un importo stimato del risarcimento che andrà a formare la riserva sinistri. Anche la 
parte da destinare alla riserva sinistri è pertanto una quota non libera. In questo caso inoltre, il 
guadagno G(1) in presenza di riserva sinistri diventa un guadagno stimato e non certo, a causa 
dell’aleatorietà dei residui impegni di risarcimento. 

 
FIGURA 22. DINAMICA D’IMPIEGO DEL PREMIO. DISTRIBUZIONE DISCRETA DEI SINISTRI NEL TEMPO E 
FORMAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI 

 
FONTE: OLIVIERI, PITACCO (2010), PAG. 434. 
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CAPITOLO 4 – I MODELLI LINEARI 
GENERALIZZATI 

4.1 Introduzione ai modelli lineari generalizzati 
I modelli di regressione lineare permettono di stimare il valore atteso di una variabile risposta 

attraverso una combinazione lineare delle determinazioni delle variabili esplicative. 
Per i processi di tariffazione i modelli di regressione lineare possono risultare non 

completamente adatti in particolare per ciò che concerne la tariffazione nei rami danni; in primis il 
numero dei sinistri segue una distribuzione di probabilità discreta e gli importi di danno provocati 
dai sinistri hanno come supporto la semiretta positiva, generalmente con distribuzione asimmetrica 
positiva. In molti casi, inoltre, non è accettabile l’ipotesi di un legame lineare tra il valore atteso 
della variabile risposta e le determinazioni delle variabili esplicative; ad esempio nei modelli 
tariffari moltiplicativi, visti al Capitolo 3, tale struttura non è rispettata. 

I modelli lineari generalizzati (GLM o generlized linear models) sono una classe di modelli di 
regressione e rappresentano un’estensione dei modelli di regressione lineare, i quali rappresentano 
la base su cui sono stati sviluppati. I GLM consentendo di superare alcuni limiti che caratterizzano 
i modelli lineari poiché, innanzitutto, invece di assumere una distribuzione normale, assegnano alle 
variabili risposta distribuzioni appartenenti alla classe esponenziale lineare, che comprende oltre 
alla normale, ad esempio anche la distribuzione di Poisson, tipicamente attribuita al numero di 
sinistri, e la distribuzione gamma, di frequente adottata per la distribuzione dell’importo di danno.  

In campo assicurativo i GLM sono impiegati per la definizione a priori della tariffa e anche 
nella valutazione delle riserve tecniche. 

I GML sono stati introdotti nel 1972 da Nelder e Wedderburn23, ma solo dagli anni ’90 hanno 
cominciato a diffondersi la loro applicazione, in parte grazie all’accresciuto bisogno di analisi 
tariffarie in conseguenza alla liberalizzazione del mercato assicurativo in molti paesi (Ohlsson, 
Johansson, 2010). 

Per la stesura di questo capitolo si è fatto in particolar modo riferimento al libro La tariffazione 
nei rami danni con modelli lineari generalizzati (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010)24, che illustra le 

                                                           
23 Erano due statisti britannici che hanno lavorato presso la stazione sperimentale di ricerca in agricoltura Rothamsted Experimental Station, fondata nel 1843 in Inghilterra. 
24 Ampie parti di tale testo sono state oggetto di corsi di formazione per operatori del settore assicurativo organizzati dalla SIFA (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale) e dall’IVASS. Si veda in proposito il file pdf pubblicato da SIFA all’indirizzo web http://www.sifa-attuari.it/materiale/stampa_2_GLM.pdf. 
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procedure di determinazione del premio nelle assicurazioni danni con un’impostazione tecnico-
attuariale. 

4.2 La classe dei modelli lineari generalizzati 
Prendendo in considerazione un numero n di unità statistiche, l’insieme delle corrispondenti 

osservazioni di cui si potrà disporre sarà ( , , = 1, 2, … , . Per ciascuna unità statistica =
1, 2, … , ,  indica il valore di una grandezza di interesse, mentre  è il vettore delle 
determinazioni assunte dalle variabili esplicative considerate. Il vettore = ( , , … , )′25 
indica il valore osservato del vettore aleatorio delle variabili risposta = ( , , … , )′ . 
Attraverso l’utilizzo dei GLM sarà formulata un’ipotesi probabilistica in grado di mettere in 
relazione la distribuzione di  con il vettore delle determinazioni assunte dalle variabili 
esplicative, dette anche covariate. 

Esistono due tipi di ipotesi, probabilistiche e strutturali, che definiscono i GLM: 
 si ipotizza che le variabili risposta , , … ,  siano stocasticamente indipendenti e che 

le rispettive distribuzioni appartengano tutte ad una determinata famiglia esponenziale 
lineare; 

 si ipotizza la presenza di un legame tra il valore atteso, indicato con , della variabile 
risposta  e il vettore , relativi all’i-esima osservazione. Il legame è espresso da: 

( ) = ′  (4.0) 

in cui  è il vettore dei parametri e  invece è una funzione di collegamento, invertibile. 
Il valore atteso di  sarà pertanto calcolata come: 

( ) = = ′  (4.1) 

Per la definizione di un GLM devono essere presi in considerazione diversi elementi, cioè la 
distribuzione del vettore della variabile risposta, le variabili esplicative, il previsore lineare, la 
funzione di collegamento e i parametri. 
  

                                                           
25 Si precisa che il simbolo “ ’ ” indica la trasposizione del vettore, mentre con il simbolo “-1” nel corso del capitolo si indicherà l’inversa della matrice o della funzione. Le lettere o i simboli indicati in grassetto sono matrici. 
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4.2.1 La distribuzione del vettore delle variabili risposta 
Per prima cosa vedremo la distribuzione del vettore delle variabili risposta, indicate con 

, , … , . Come precedentemente detto, si suppone la loro indipendenza stocastica ed inoltre, le 
singole distribuzione si ipotizzano appartenenti alla stessa famiglia esponenziale lineare. 

Una famiglia esponenziale lineare è una famiglia parametrica di distribuzioni di probabilità non 
degeneri, con funzione di densità o probabilità che può essere scritta come: 

( ; , ) = − ( ) ( , ) (4.2) 

dove   e  sono due parametri reali e  e  sono funzioni reali. In particolare  è definita 
funzione cumulante e caratterizza, all’interno della classe delle distribuzioni esponenziali lineari, 
una determinata famiglia di distribuzione; il parametro  è definito parametro canonico, mentre 

 è il parametro di dispersione. 
Fanno parte della classe delle famiglie esponenziali lineari le famiglie normale, di Poisson, 

binomiale, binomiale negativa, gamma e gaussiana inversa. Gli elementi che le caratterizzano sono 
riassunti nella Tabella 8. 

Per ciò che riguarda il valore atteso e la varianza delle famiglie esponenziali lineari avremo: 
( ) = = ′( ) (4.3) 

e 
( ) = ′′( ) (4.4) 

in cui ′ e ′′ indicano rispettivamente la derivata prima e la derivata seconda della funzione 
cumulante. 

La funzione: 

( ) = ′′( ( )) (4.5) 

è definita funzione di varianza; data la (4.5) la varianza allora potrà essere espressa attraverso : 
( ) = ( ). (4.6) 
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TABELLA 8. FAMIGLIE DELLA CLASSE ESPONENZIALE LINEARE 
Famiglia di distribuzioni   ( ) ( , ) ( ) 

Normale ( , ) 
∈ ℜ, > 0   2  (2 ) − 2  1 

Poisson ( ) 
> 0 log  1  1

!  

Binomiale scalata 
( , )/  ∈  fissato, ∈
 ]0,1[ 

log 1 −  1 log(1 + ) 
1

 (1 − ) 

Binomiale negativa 
( , ) > 0 fissato, > 0 

log +  1 − log(1 − ) Γ( + )
Γ( ) !  (1 + ) 

Gamma ( , ) 
> 0, > 0 − 1 1 −log(− ) 1

Γ 1   

Gaussiana inversa ( , ) > 0, > 0 −(2 )   −(−2 )  (2 ) − 1
2   

FONTE: GIGANTE, PICECH, SIGALOTTI (2010), PAG. 56 
 
Dopo aver esposto le principali caratteristiche della famiglia esponenziale lineare, possiamo 

definire la funzione di probabilità o di densità di , che sarà: 

( ; , , ) = [ − ( )] ( , , ) (4.7) 

nella quale  e  sono i parametri, rispettivamente canonico e di dispersione;  è un peso 
assegnato maggiore di 0;  e  sono le due funzioni reali. La funzione cumulante  non varia al 
variare di , essendo stata fissata la famiglia esponenziale lineare; nemmeno il parametro di 
dispersione  dipende da , a differenza invece del parametro canonico  e del peso . 

In relazione ai momenti della distribuzione della classe esponenziale lineare, si ha: 
( ) = = ′( ) (4.8) 

e 

( ) = ( ) = ( ). (4.9) 

Ci sono due importanti osservazioni da fare: 
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 data la non dipendenza del parametro di dispersione  da , se le variabili risposta hanno 
una distribuzione normale con ugual peso , allora avranno tutte la medesima varianza; 
se invece le variabili risposta hanno una distribuzione gamma sempre con stesso peso, il 
coefficiente di variazione sarà per tutte il medesimo (vedi Tabella 8); 

 prendendo in considerazione i pesi, a parità di parametro di dispersione e funzione di 
varianza, la varianza di  sarà tanto maggiore quanto più è basso il peso  (Gigante, 
Picech, Sigalotti, 2010). 

4.2.2 Le variabili esplicative 
Passiamo ora alle variabili esplicative. Le loro determinazioni sono racchiuse all’interno di un 

vettore associato ad ognuna delle n unità statistiche; le variabili esplicative rappresentano delle 
caratteristiche osservabili, che influiscono sulla valutazione probabilistica delle variabili risposta. 

Esistono due tipi di variabili esplicative: variabili numeriche o variabili nominali. Le prime 
hanno determinazioni numeriche, come ad esempio la variabile “età dell’assicurato”, mentre le 
seconde hanno determinazioni non numeriche, come ad esempio la variabile “sesso 
dell’assicurato”. Le variabili che hanno una determinazione numerica possono essere inserite 
direttamente nel modello, mentre le variabili non numeriche devono essere precedentemente 
codificate numericamente attraverso una variabile binaria 0-1.  

Secondo la regola generale, una variabile di classificazione con ℓ  modalità può essere 
codificata con variabili indicatrici, dette variabili dummy. Prendendo in considerazione una 
variabile nominale C, le cui modalità sono indicate con , , … , ℓ , la variabile potrà essere 
espressa con le ℓ variabili indicatrici: 

= 1          =
0            = 1, 2, … ℓ (4.10) 

Poiché ∑ = 1ℓ , saranno sufficienti ℓ − 1  variabili indicatrici per descrivere C; la 
rimanente può essere dedotta per complemento ad 1. Se tutte le variabili tariffarie sono di 
classificazione, allora la classe tariffaria che ha sequenza nulla è la classe tariffaria di riferimento; 
generalmente è scelta la classe più numerosa, perché più rappresentativa. 

Ad esempio per la variabile “sesso dell’assicurato” si avrà: 

= 1    
0      ℎ  (4.11) 
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Le variabili, sia numeriche sia nominali, possono essere considerate con tutte le rispettive 
determinazioni o con le determinazioni ripartite in modalità o livelli, ed in questo caso assumono 
la denominazione di variabili di classificazione. 

Le caratteristiche osservate potranno pertanto essere rappresentate da m variabili numeriche 
, , … , , le cui determinazioni per l’i-esima osservazione saranno indicate con 
, , … , . 

=
1 … …
⋮ ⋮ ⋮1 … …
⋮ ⋮ ⋮ ⋮1 … …

 (4.12) 

La matrice  di tipo ×  è definita matrice di regressione, in cui la prima colonna è tutta 
formata da elementi unitari e la (j+1) colonna riporta le determinazioni della variabile  per ogni 
osservazione i. L’i-esima riga riporta invece tutte le determinazioni per l’i-esima osservazione.  
comprende quindi tutte le determinazioni delle variabili esplicative osservate. 

Nel proseguimento del capitolo supporremo che >  e che  sia di rango pieno , ciò 
significa che le colonne saranno linearmente indipendenti. 

4.2.3 Il previsore lineare 
Per ciò che riguarda il previsore lineare, è necessario ricordare che il valore delle determinazioni 

delle variabili esplicative ′ = ( , , … , )  influenza la distribuzione di  tramite il 
previsore lineare: 

= + + ⋯ + = ′  (4.13) 

in cui = ( , , , … , )′ è il vettore dei parametri comuni a tutte le unità statistiche. Il 
previsore lineare può essere scritto in forma matriciale come = .  rappresenta la 
componente sistematica del modello ed è funzione dei parametri , , , … , , che sono 
considerati certi, ma non sono noti. 

4.2.4 La funzione di collegamento 
Affrontiamo ora il tema della funzione di collegamento. La funzione reale di variabile reale 

indicata con  è la funzione di legame (link function) invertibile, che mette in relazione gli elementi 
del previsore lineare con il valore atteso delle variabili risposta. 
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= ( )    = 1, 2, . . . ,  (4.14) 

da cui, in base alla (4.13), deriva che 

= ( ) = ( ). (4.15) 

Il dominio della funzione sarà lo spazio dei valori attesi della famiglia di distribuzione della 
variabile risposta.  è considerata una funzione monotona in senso stretto, che ammette derivate 
prima e seconda continue. 

Nel processo di tariffazione la funzione di legame indica come calcolare il premio equo in 
funzione delle caratteristiche delle variabili tariffarie, quindi attraverso  si determina il modello 
tariffario: 

 se  è funzione di collegamento identica, cioè ( ) =  si ottiene 
= = ∑ , quindi si arriva al modello tariffario additivo; 

 se  è funzione di collegamento logaritmica, cioè ( ) = log( ) si avrà 
= = ∏ , raggiungendo così il modello tariffario moltiplicativo. 

 se  è funzione di collegamento potenza, avremo ( ) = , ≠ 0
log , = 0. 

Per = 1  si ottiene ( ) = − 1  e quindi si ritorna alla funzione di collegamento 
identica; per → 0 si ha ( ) → log . Quindi se  varia tra 0 e 1, si passa con continuità 
da un modello additivo ad un modello moltiplicativo. 

 se  è funzione canonica di collegamento si avrà  

( ) = ( ) (4.16) 

in questo caso si avrà: 

= ( ) =      = 1, 2, … ,  (4.17) 

La funzione canonica di collegamento mette direttamente in relazione il previsore lineare  e 
il parametro canonico , che è pertanto espresso come combinazione lineare delle determinazioni 
delle variabili esplicative. 

Si ha inoltre: 
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′( ) = 1
′′ ( ) = 1

( ). (4.18) 

La funzione canonica di collegamento varia a seconda della distribuzione considerata all’interno 
della famiglia esponenziale lineare, come indicato dalla Tabella 9. 

 
TABELLA 9. FUNZIONI CANONICHE DI COLLEGAMENTO 

Famiglia di distribuzioni Funzione cumulante 
( ) 

Derivata 
 ′( ) 

Collegamento canonico 
( ) =  ′ ( ) 

Normale 2    
Poisson   log ( ) 

Binomiale scalata log(1 + ) 1 +  log 1 −  

Binomiale negativa − log(1 − ) 1 −  log +  

Gamma −log(− ) − 1 − 1 
Gaussiana Inversa −(−2 )  (−2 )  − 1

2  

FONTE: GIGANTE, PICECH, SIGALOTTI (2010), PAG. 64 
 
Un GLM è quindi influenzato da tre elementi: 
 dalla famiglia esponenziale lineare delle distribuzioni che sono state assegnate alle variabili 

risposta; 
 dalla matrice delle determinazione delle variabili esplicative , con annesso previsore 

lineare; 
 dalla funzione di collegamento. 

A fronte della specificazione di una struttura per il valore atteso di , la varianza sarà data da: 

( ) = ( ( )). (4.19) 

Che dipende dalle stessa combinazione lineare delle variabili esplicative, da cui dipende ( ) 
(Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 
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4.2.5 I parametri 
Per quanto riguarda infine i parametri, abbiamo già accennato che intervengono due tipi di 

parametri nei GLM: i parametri canonici , , … ,   ed il parametro di dispersione . 
Tali parametri non sono noti, ma possono essere stimati tramite i dati ( , , = 1, 2, … , ; 

talvolta il parametro di dispersione è già noto, ad esempio nel caso venga scelta la distribuzione di 
Poisson, = 1. 

Per ciò che riguarda la stima dei parametri canonici, è effettuata mediante la stima del vettore 
dei parametri . Infatti, una volta stimato , si arriverà alla determinazione di , , … ,  tramite 
i seguenti passaggi: 

→ = ′ → = ( ) → = ( ) (4.20) 

i parametri canonici sono pertanto definiti in base alla formula: 

= ( )          = 1, 2, … , . (4.21) 

Qualora fosse scelta la funzione canonica di collegamento, i parametri canonici saranno dati da: 

= =         = 1, 2, … , . (4.22) 

4.3 La stima dei parametri 
Per la stima dei parametri canonici è sufficiente stimare il vettore dei parametri di regressione 

. Per la stima del vettore  si ricorre al metodo della massima verosimiglianza; in questo caso 
prenderemo in considerazione il metodo della log-verosimiglianza. 

Ricordando che = ( , , … , )′ è il valore osservato del vettore delle variabili risposta 
= ( , , … , )′ , la log-verosimiglianza  di , come funzione del vettore dei parametri 

canonici = ( , , … , ) e del parametro di dispersione , è: 

( , ; ) = log ( , ; ) = [ − ( )] + log ( , , )  

= ( , ; ) 

 

(4.23) 

Ogni parametro canonico, in base alla (4.21), può essere espresso come funzione di , quindi 
possiamo indicare con ℓ( ) = ∑ ℓ ( ) la log-verosimiglianza come una funzione composta di 
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. Le stime di massima verosimiglianza vengono ricavate individuando i punti di massimo relativo 
di ℓ dal sistema di equazioni di verosimiglianza dato da 

ℓ( ) = ℓ ( ) = 0        = 0, … ,  (4.24) 

in corrispondenza delle quali la matrice hessiana ( ) = ℓ  è definita negativa.  
Si individueranno quindi i punti di massimo relativo di ℓ; se la funzione di log-verosimiglianza 

è concava, i punti di massimo relativo saranno anche i punti di massimo assoluto. 
Una volta calcolate le derivate parziali di ℓ  ed espresse tramite le componenti =

( , , … , )′, cioè il vettore del valore atteso delle variabili risposta, si otterrà: 

( ) = ℓ( ) = ( − ) 1
( ) ( ) (4.25) 

in cui = ( ). 
Se la funzione di collegamento è canonica, in base a quanto visto nella (4.18), ( ) = ( ) e 

quindi si potrà semplificare la (4.25) nella: 

( ) = ℓ( ) = ∑ ( − ). (4.26) 

La stima di  si trova ponendo ( ) = 0. Il sistema delle equazioni di verosimiglianza non 
ha però una soluzione esplicita, è necessario ricorrere a metodi numerici per la risoluzione, ad 
esempio il metodo scoring di Fischer o il metodo di Newton-Raphson. 

Il vettore ( ) = ( ( ), … , ( ))′ è il vettore punteggio o vettore score, o denominato 
funzione di punteggio se viene visto come funzione di . Il tal caso, indicando con  la matrice di 
varianza covarianza di : 

= ( ) = [ ( )] = ( )  (4.27) 

e con 

= = ( ) . (4.28) 

La funzione punteggio può essere scritta in forma vettoriale come: 
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( ) = ′ ( − ) (4.29) 

in cui ,  e  sono funzioni di . 
Le derivate seconde della log-verosimiglianza sono definite dalla matrice hessiana 

( ) = ℓ
,

 (4.30) 

la cui opposta − ( ) è definita matrice di informazione osservata. 
Nel caso di collegamento canonico la matrice hessiana della log-verosimiglianza è definita 

negativa, quindi la log-verosimiglianza è strettamente concava. 
Anche il parametro di dispersione , quando non è noto, deve essere stimato. Il metodo 

utilizzato è quello della massima verosimiglianza. L’equazione da risolvere sarà allora: 

ℓ , ; = 0 (4.31) 

nella quale  indica la stima del vettore dei parametri canonici, ottenuta dalla stima di , cioè il 
vettore dei parametri di regressione. Se il numero delle osservazioni è sufficientemente grande, è 
possibile supporre che lo stimatore di massima verosimiglianza  abbia una distribuzione normale 
(Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 

4.4 Bontà di adattamento dei modelli 
Il procedimento che porta alla costruzione di un modello statistico parte dalla scelta del modello, 

ossia la scelta della classe di modelli più adeguata per descrivere i dati; nel nostro caso la classe dei 
modelli è quella dei GLM. 

La seconda fase della costruzione prevede la stima dei parametri del modello, che per i GLM è 
effettuata mediante il metodo della massima verosimiglianza. 

La terza fase del procedimento concerne la verifica della bontà di adattamento (goodness of fit) 
del modello; può accadere che esso non si adatti in modo accettabile ai valori osservati, quindi 
potrebbe essere necessaria la revisione di alcune scelte. 

Con riferimento ai parametri i regressione, a partire da un numero  di osservazioni, potrà 
essere stimato un GLM che contiene al massimo  parametri. Possono essere previsti due casi 
estremi: un modello più semplice definito modello nullo, cioè con un solo parametro di regressione, 
o al contrario un modello saturo che contiene invece  parametri, pari al numero di osservazioni. 



144 

Se da una parte il modello nullo è troppo semplicistico, dall’altra il modello saturo si adatta 
perfettamente ai dati, ma non ne realizza nessuna sintesi, quindi a livello applicativo risulta inutile. 
Tuttavia quest’ultimo può essere molto utile per valutare il modello da noi fissato, definito modello 
corrente, che ha un numero  di parametri, con < . 

Il modello corrente, con matrice di regressione  di tipo ×  di rango pieno , potrà essere 
pertanto valutato considerando il modello saturo, che presenta la stessa funzione di collegamento e 
nel quale le variabili risposta seguono la medesima famiglia di distribuzione del modello corrente. 
Ciò che cambia è la matrice di regressione, che presenta in aggiunta a quella del modello corrente, 
un numero −  di colonne, che rendono  matrice quadrata di ordine , con rango . La 
differenza fra il numero di parametri dei due modelli, ossia − , è detto numero di gradi di libertà 
del modello corrente. 

I principali indicatori che valutano la bontà di adattamento del modello corrente ai valori 
osservati sono la devianza e la statistica chi-quadrato di Pearson e le rispettive versioni scalate. 

4.4.1 La devianza 
La verifica della bontà di adattamento del modello corrente può essere valutata confrontando i 

valori massimi delle funzioni di verosimiglianza con quelle del modello saturo: il modello corrente 
sarà in grado di spiegare i dati se la massima verosimiglianza non sarà molto diversa da quella del 
modello saturo. 

Indichiamo con  e  le funzioni di verosimiglianza, viste come funzioni dei parametri di 
regressione, rispettivamente per il modello corrente e il modello saturo;.  e ∗ sono le stime di 
massima verosimiglianza dei parametri di regressione, ̂  e ∗ =  sono le stime delle speranze 
matematiche delle variabili risposta e = ( ̂ ) e ∗ = ( ) sono le stime dei parametri 
canonici, per = 1, … , . 

La distanza tra le due verosimiglianze è misurata tramite il logaritmo del loro rapporto, 
moltiplicato per il fattore -2, cioè avremo: 

( , ) = −2 log( ( )/ ( ∗)) = −2(log − log ( ∗)) =  

= −2(ℓ ( ) − ℓ ( ∗)) (4.32) 

nella quale ℓ  e ℓ  sono le funzione di verosimiglianza. 
In funzione dei parametri canonici si avrà: 
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( , ) = −2 ( − ( )) − ( ∗ − ( ∗))  (4.33) 

( , ) è il valore osservato della variabile casuale ( , ), funzione di ( , … , ), è definita 
devianza scalata. 

La devianza invece, ( , ) = ( , ), un’altra statistica impiegata per valutare la bontà del 
modello, ha valore osservato: 

( , ) = −2 ∑ ( − ( )) − ( ∗ − ( ∗)) . (4.34) 

Per determinare invece la devianza scalata e la devianza in funzione delle speranze matematiche 
anziché in funzione dei parametri canonici, possiamo scrivere: 

( − ( )) − ( ∗ − ( ∗)) = − ( )∗ . (4.35) 

Ponendo ora = ′( ), da cui = ′ ( ) si ottiene che = ( ( )) = ( ) . 
Inoltre, dal momento che = ̂  e ( ∗) =  , sostituendo nella (4.35) si ottiene: 

− ( )∗ = −
( )  (4.36) 

il valore osservato della devianza scalata sarà quindi: 

( , ) = ( ; ) = −2 −
( ) . (4.37) 

La devianza osservata sarà allora: 

( , ) = ( ; ) = ( ; ) = −2 −
( )  (4.38) 

in cui l’i-esimo addendo è strettamente positivo e può essere interpretato come misura dello 
scostamento tra il valore osservato e il valore stimato dal modello. 
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4.4.2 Statistica chi-quadrato di Pearson 
La statistica di Pearson è un’altra misura idonea a valutare il divario tra modello corrente e 

modello saturo, basata sui residui. 
L’indicatore: 

= ( − ̂ )
( ̂ )  (4.39) 

è il valore osservato della statistica di Pearson . La versione scalata di tale misura è / , ossia 
la somma dei quadrati dei residui ordinari rapportati alle stime delle varianze delle variabili 
risposta. 

Nel caso di un modello di regressione lineare normale si ha: 

( , ) = −2 1 ( − ( )) − ( ∗ − ( ∗)) = 

= 1 ( − ̂ ) =  

 

 

(4.40) 

in cui = . 
Dati i parametri di regressione e di dispersione del modello, la statistica ( , ) = /  ha per 

ogni  distribuzione chi-quadrato con −  gradi di libertà, cioè sarà distribuita come ( , ) ∼
( − ). 
Se =  è dato, è possibile effettuare un test statistico di verifica d’ipotesi per il vettore . 

Il vettore dei parametri di regressione del modello saturo sarà indicato con = ( ( ) , ( ) ) , per 
il quale ( )′ è il sottovettore dei parametri che compaiono anche nel modello corrente, mentre 

( )′ è il sottovettore dei parametri che invece non compaiono nel modello corrente. 
Il test prevede ipotesi nulla  e ipotesi alternativa  così strutturate: 

: ( ) =  
: ( ) ≠  

e con statistica test ( , ), che, sotto l’ipotesi nulla, ha distribuzione ( − ). 
Fissato il livello di significatività  e il quantile  tale che Pr( > ) =  , con ∼
( − ), si confronta il valore osservato di ( , ), cioè ( , ), con : 

 se ( , ) ≤  si accetta l’ipotesi nulla, cioè il modello corrente si adatta in modo 
soddisfacente ai dati; 
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 se ( , ) >  si rifiuta l’ipotesi nulla, giudicando il modello corrente non adeguato. 
Si può calcolare inoltre il livello di significatività, o p-value, anche per Pr > ( , ) = , 

sempre per ∼ ( − ): se tale pobabilità è maggiore di , si accetta ; altrimenti si rifiuta 
. 
Nei GLM diversi dal modello lineare normale, non conoscendo con esattezza i risultati sulle 

distribuzioni delle statistiche, si assume che sotto l’ipotesi nulla, nel casi di un numero di 
osservazioni elevato, la devianza scalata e la statistica scalata chi-quadrato di Pearson seguano 
approssimativamente una distribuzione chi-quadrato con −  gradi di libertà, anche se molto 
spesso tale approssimazione risulta inadatta. In ogni caso, accogliendo l’approssimazione è 
possibile ottenere una prima indicazione della bontà del modello: se i rapporti ( , )  e /  
assumono valori, anche di poco, superiori ad uno, allora il modello potrebbe non essere 
soddisfacente. 

Se i dati sono invece raggruppati e esiste un numero di osservazioni per classe abbastanza 
elevato, l’ipotesi che ( , ) e  abbiano approssimativamente distribuzione ( − )  può 
essere accolta senza problemi (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 

4.4.3 Ulteriori elementi per il controllo di un modello 
Oltre alla devianza e alla statistica chi-quadrato, è possibile controllare un modello nel suo 

complesso, attraverso l’analisi dei singoli parametri di regressione e del previsore lineare. 
Per quanto riguarda la significatività e l’affidabilità della stima del parametro di regressione , 

si può far riferimento alle seguenti grandezze: 
 standard error , che rappresenta la stima dello scarto quadratico medio dello stimatore; 

un valore di  elevato, potrebbe indicare una stima non affidabile di ; 
 ± / , cioè l’intervallo di confidenza per , con livello di confidenza 1 − , in 

cui /  indica il quantile di ordine 1 − /2 della distribuzione normale standard. Un 
intervallo di confidenza ampio può indicare la non attendibilità della stima, mentre un 
intervallo al cui interno è contenuto lo zero, potrebbe indicare la non significatività della 
corrispondente variabile esplicativa; 

 = ossia il valore della statistica di Wald, secondo cui un valore elevato di  indica 
la significatività della variabile corrispondente a ; 

 p-value = Pr ( (1) > ): se  è piccolo, la variabile corrispondente a  è ritenuta 
significativa. 
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Per un’analisi del valore stimato del previsore lineare ̂ = ′  relativo all’i-esima 
osservazione, si può considerare: 

 lo standard error , stima dello scarto quadratico medio dello stimatore di ; 
 ̂ = / , l’intervallo di confidenza per  con livello di confidenza 1 − , in cui 

/  indica il quantile di ordine 1 − /2 della distribuzione normale standard. 
Può essere utile analizzare inoltre i residui, in particolare, sono generalmente presi in 

considerazione i residui di Pearson e della devianza. 
 Residui di Pearson: 

= − ̂
( ̂ )/  

 fornisce indicazione dell’impatto della i-esima osservazione nella valutazione 
dell’adattamento del modello ai dati. 
 

 Residui della devianza: 
= ( − ̂ )  

In cui  indica l’addendo i-esimo della devianza nella (4.34) 
= −2 ( − ( )) − ( ∗ − ( ∗))  

e 
( − ̂ ) = ( ) = 1, − ̂ ≥ 0

−1, − ̂ < 0 

Il residuo  fornisce, analogamente a quanto visto per i residui di Pearson, l’indicazione 
dell’impatto dell’i-esima osservazione nella valutazione della bontà di adattamento del 
modello ai dati. 

È importante segnalare che generalmente sono preferiti i residui della devianza rispetto ai residui 
di Pearson per il controllo dei modelli nei GLM, poiché i residui di Pearson hanno spesso 
distribuzione molto asimmetrica, con distribuzioni della variabile risposta non appartenenti alla 
famiglia normale (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 
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4.5 Modelli per il numero di sinistri 
Al fine della determinazione del premio equo da applicare alla varie classi tariffarie, le 

compagnie assicurative stimano generalmente in modo separato la distribuzione del numero dei 
sinistri e del danno per sinistro. 

Per quanto concerne la distribuzione del numero di sinistri, i GLM hanno l’obiettivo di stimare 
la distribuzione di probabilità del numero dei sinistri che colpiscono l’assicurato o la classe 
tariffaria nell’arco di un anno. 

Per la costruzione dei modelli si suppone, in questo paragrafo, che le determinazioni delle 
variabili esplicative siano ripartite in livelli, e già fissate. Oltre alle variabili esplicative, i dati 
disponibili sono rappresentati anche dal numero di sinistri avvenuti nell’arco del periodo di 
osservazione e dall’esposizione, cioè la durata misurata in anni, del periodo di copertura 
contrattuale. 

Il numero delle classi tariffarie in cui è suddiviso il portafoglio sarà indicato con  e con 
riferimento alla classe tariffaria , = 1, … , , indicheremo con  il vettore delle 
determinazioni delle variabili esplicative comune ai rischi della classe e con  il numero di 
assicurati. Per l’i-esimo assicurato della classe ,  indicherà il numero di sinistri verificatesi 
durante il periodo di osservazione e con , con = 1, … , . 

 rappresenta il valore osservato del numero aleatorio di sinistri , con = 1, … ,  e =
1, … , , che colpiscono il rischio assicurato durante il periodo osservato e che sono supposti 
stocasticamente indipendenti. 

Indichiamo infine con = ′  e > 0 il previsore lineare e il numero atteso annuo di 
sinistri per ogni assicurato della classe . La funzione di collegamento , che mette in relazione il 
numero annuo di sinistri e il previsore lineare si suppone strettamente monotona e derivabile. 
Avremo pertanto: 

( ) =  ,         = ( ),        = 1, … , .   (4.41) 

Il modello maggiormente utilizzato, sul quale ci concentreremo, per la descrizione del numero 
di sinistri è la distribuzione di Poisson26, indicata come: 

∼ ( )   (4.42) 

Il parametro della distribuzione è il prodotto tra l’esposizione e il numero atteso di sinistri per 
l’assicurato della classe . 
                                                           
26 In alternativa potrà essere impiegata la distribuzione binomiale negativa ∼ ( , ). 
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In base alla distribuzione di Poisson indicata nella (4.42), la funzione di densità di probabilità 
sarà: 

Pr ( = ) = ( )
! =  ( )

! = 

= − ( )
! ,        = 0,1, … 

 

(4.43) 

nella quale = log( ). 
Sulla base di tale distribuzione è possibile costruire un GLM per la stima delle frequenze o del 

numero di sinistri nelle classi o per singolo assicurato. 

4.5.1 GLM per le frequenze dei sinistri individuali 
Per tale modello è necessario considerare per ciascuna polizza del portafoglio, la frequenza dei 

sinistri dell’assicurato, calcolata come: 

= ;       = 1, … , ;    = 1, … , . (4.44) 

In base alla (4.43), si ha: 

Pr ( = ) = Pr( = ) = exp − ( )
( )! =

= exp ( − ) ( , );        = 0, , 2 , … 

 

(4.45) 

La distribuzione di probabilità di  segue la distribuzione della famiglia esponenziale lineare. 
La funzione cumulante è ( ) = , il parametro canonico è  e il parametro di dispersione è 

= 1, con peso = . La (4.45) indica pertanto una distribuzione di Poisson con pesi , 
secondo la quale il valore atteso e la varianza di  saranno date da: 

( ) = = ;         ( ) = 1  (4.46) 

I sinistri aleatori  sono supposti stocasticamente indipendenti, pertanto, anche le frequenze 
dei sinistri  dell’assicurato sono stocasticamente indipendenti. Nella (4.46) il valore atteso di 

 è pari al numero di sinistri annuo per singolo assicurato nella classe . Una volta determinata 
la funzione di collegamento che mette in relazione il numero annuo di sinistri  con il previsore 
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lineare , come indicato nella (4.41), ( ) = = ( ), si arriva alla costruzione di un 
GLM per le frequenze di sinistri individuale , con = 1, … ,  e = 1, … , . Nel GLM: 

 le variabili risposta  sono stocasticamente indipendenti; seguono una distribuzione di 
Poisson con peso , ( ) = , ( ) = ; 

 i previsori lineari sono indicati da = ′ ; 
 la funzione di collegamento è . 

Se fosse scelta la funzione canonica di collegamento per la distribuzione di Poisson, che è il 
logaritmo, si arriverebbe alla definizione di un modello moltiplicativo per il numero atteso di 
sinistri annuo. 

4.5.2 GLM per le frequenze dei sinistri nelle classi 
In questo modello si considera la frequenza dei sinistri nella classe tariffaria , che può essere 

calcolata come media ponderata delle frequenze individuali, in cui i pesi sono le esposizioni. Si 
avrà dunque: 

= =  (4.47) 

in cui l’esposizione totale della classe  è indicata con = ∑  e il numero totale di sinistri 
nella medesima classe  è indicato da = ∑ . 

Dalla (4.45) si può ricavare la distribuzione di : 

∼ ( − ) ( , );       = 0, , 2 , … (4.48) 

La frequenza dei sinistri ha pertanto distribuzione di Poisson con peso  e: 

( ) = = ;         ( ) = 1  (4.49) 

Scegliendo, al pari del modello per frequenze sinistri individuali, la funzione logaritmo come 
funzione di collegamento, si ottiene un modello con dati raggruppati con una struttura equivalente 
al modello per le frequenze di sinistri indivuduale, per la stima dei parametri di regressione. Si 
arriva alla costruzione di un GLM per le frequenze di sinistri nelle classi , 1, … , , 
caratterizzzato dalla seguente struttura: 

 le variabili risposta  sono stocasticamente indipendenti; seguono una distribuzione di 
Poisson con peso , ( ) = , ( ) = ; 
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 i previsori lineari sono indicati da = ′ ; 
 la funzione di collegamento è . 

4.5.3 GLM per i numeri di sinistri individuali 
A partire dalla distribuzione di Poisson indicata nella (4.42), è possibile definire un GLM anche 

per il numero di sinistri. Ponendo =  e log ( ) = , la funzione di densità di 
probabilità per il numero di sinistri individuali sarà: 

 ( = ) = ( )
! =  − ( )

!  (4.50) 

con = 0,1, …. 
Come richiesto nella definizione dei GLM,  segue una distribuzione appartenente alla 

famiglia esponenziale lineare; il valore atteso però pone alcuni problemi. Infatti, poiché ( ) =
  il valore atteso sarà: 

= ( ) = = ( ) (4.51) 

Il legame tra la valore atteso e il previsore lineare non è quello richiesta nella definizione dei 
GLM, salvo che le esposizioni  delle polizze siano tutte unitarie. Se si sceglie il logaritmo, come 
funzione di collegamento , allora sarà possibile riscrivere la (4.51) nel seguente modo: 

= = = ( + ) (4.52) 

In questo modo è stato introdotto ln  come determinazione di una variabile aggiuntiva con 
effetto noto per gli individui della classe . Il termine ln  è un termine detto offset, grazie al 
qual si potrà costruire un GLM per i numeri di sinistri. Il termine offset introduce quindi una 
variabile esplicativa con effetto noto nel previsore lineare; può essere utilizzato per porre un vincolo 
ad alcuni parametri di regressione, imponendo che assumano valori prefissati. Nel nostro caso il 
vincolo viene imposto alle esposizioni, per poter costruire un GLM per il numero di sinistri , 
con = 1, … ,  e = 1, … ,  in cui: 

 le variabili risposta  sono stocasticamente indipendenti con distribuzione di Poisson, 
( ) = ( ) = = ; 

 i previsori lineari sono indicati da = ln + ′ ; dove ln  è il termine offset; 
 la funzione di collegamento  è il logaritmo. 
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4.5.4 GLM per il numero di sinistri nelle classi 
In quest’ultimo modello si considera il numero totale di sinistri per ciascuna classe tariffaria 

invece che per singolo assicurato. 
Il numero totale di sinistri è indicato con , mentre , con = 1, … , , rappresenta 

l’esposizione totale; considerato che = ∑ , a partire dall’ipotesi iniziale secondo cui 
∼ ( ) e dall’ipotesi di indipendenza stocastica di , deriva che anche  segue la 

distribuzione di Poisson, ∼ ( ). Ponendo =  e ln ( ) = , la distribuzione di 
probabilità di  sarà: 

 ( = ) = ( )
! =  − 1

! (4.53) 

con = 0,1, …. 
Analogamente a quanto visto nel modello per le frequenze di sinistri nelle classi, dal momento 

che ( ) =  , il legame tra il valore atteso e i previsori lineari non è quello richiesto nei GLM, 
poiché: 

= ( ) = = ( ) (4.54) 

Anche in questo caso, se la funzione di collegamento  è il logaritmo, il previsore lineare sarà 
espresso come = ln  e di conseguenza si potrà scrivere la (4.54) come segue: 

= = = ( + ) (4.55) 

Attraverso l’inserimento del termine offset ln  si arriva alla costruzione di un GLM per i 
numeri di sinistri nelle classi , con = 1, … , , che presenta la seguente struttura: 

 variabili risposta  stocasticamente indipendenti con distribuzione di Poisson, ( ) =
( ) = = ; 

 previsori lineari indicati da = ln + ′ ; in cui ln  è il termine offset; 
 funzione di collegamento  logaritmica (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 
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4.6 Modelli per il danno per sinistro 
Per poter assegnare una valutazione probabilistica al risarcimento totale annuo di cui deve farsi 

carico la compagnia assicurativa, è sufficiente disporre delle valutazioni probabilistiche del numero 
di sinistri che colpiscono annualmente il contratto e dei relativi importi di danno, nel caso in cui il 
sinistro si sia verificato. Questo sarà possibile in caso di distribuzione composta della funzione di 
ripartizione del risarcimento totale. 

Come nel caso del modelli per il numero di sinistri, anche per la stima del danno per sinistro è 
necessario supporre fissate le variabile esplicative e la suddivisione in livelli delle loro 
determinazioni. L’obiettivo del modello per il danno per sinistro è stimare la distribuzione di 
probabilità del danno per sinistro in una specifica classe tariffaria. 

Per la definizione di tali modelli è fondamentale disporre dei dati riguardanti le determinazioni 
delle variabili esplicative, del numero di sinistri e degli importi di danno, causati dai singoli sinistri 
o i danni totali per polizza. 

È importante premettere che tipicamente sugli importi di danno sono riscontrati alcuni problemi. 
Infatti, innanzitutto, la presenza di limiti al risarcimento, come massimali, franchigie o scoperti, 
fanno sì che i dati registrati dalle compagnie assicurative siano quelli dell’importo del risarcimento 
e non l’importo effettivo di danno; altro problema è legato ai sinistri il cui importo di danno è solo 
stato stimato, quindi l’importo non è ancora un dato certo. La stima generalmente è conseguita 
esaminando gli eventuali pagamenti parziali già effettuati o i valori apposti in riserva. Inoltre, il 
numero di polizze sinistrate è molto ristretto, quindi i dati disponibili sono pochi e gli importi di 
danno sono per la grande maggioranza di importo contenuto; mentre quelli di importo 
particolarmente elevato sono un numero ristretto. 

Tali problematiche rendono spesso le stime derivanti dai modelli per i danni meno affidabili 
rispetto alle stime relative al numero di sinistri. 

Per ciò che riguarda la definizione dei modelli, sarà indicato con  il numero delle classi 
tariffarie in cui è suddiviso il portafoglio; con riferimento alla classe tariffaria , = 1, … , ,  
indicherà il vettore delle determinazioni delle variabili esplicative e = ′  il previsore lineare; 

 e  sono entrambi comuni ai rischi della classe. Mediante  si indicherà invece il numero 
totale di sinistri che hanno colpito una determinata classe tariffaria e con  il numero di polizze 
nella classe, che ha subito almeno un sinistro. 

La distribuzione più utilizzata per la determinazione del danno per sinistro è la distribuzione 
gamma, anch’essa rientrante a far parte della famiglia esponenziale lineare. Ha come supporto 
l’intervallo [0, +∞[ e presenta asimmetria positiva. 

La funzione cumulante della famiglia gamma, per la quale la funzione cumulante è ( ) =
− ln(− ), è: 
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( ; , ) = 1 [ + ln(− ) ( , ) (4.56) 

l valore atteso  è legato al previsore lineare mediante la funzione di collegamento , quindi 
si avrà: 

( ) =  ,         = ( ),        = 1, … ,    (4.57) 

Sulla base di tale distribuzione gamma è possibile costruire quattro diversi GLM. 

4.6.1 GLM per i danni per sinistro 
Il danno aleatorio per sinistro provocato dall’i-esimo sinistro per i rischi della classe tariffaria 

 è ; si suppone che i numeri aleatori , con = 1, … ,  e = 1, … , , siano 
stocasticamente indipendenti. 

La distribuzione di probabilità, sotto tali ipotesi, sarà: 

~ 1 [ + ln(− ) ( , ) (4.58) 

con 

( ) = = ( ),       ( ) = ( ) =  (4.59) 

Si ottiene pertanto un GLM le cui variabili risposta sono i danni per sinistro , = 1, … ,  e 
= 1, … ,  con: 

 variabili risposta  stocasticamente indipendenti, che seguono una distribuzione gamma, 
( ) = , ( ) =  ; 

 previsori lineari indicati da = ′ ; 
 funzione di collegamento = − ln( − ). 

È importante sottolineare che la generica osservazione è relativa al danno provocato da un 
sinistro e non dall’assicurato. 

4.6.2 GLM per i danni medi per sinistro nelle classi 
In un modello con dati raggruppati che ha l’obiettivo di stimare i danni medi per classe, come 

in questo caso, la variabile risposta di ogni classe tariffaria corrisponde alla media aritmetica dei 
danni per sinistro nella classe: 
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= 1 ;      = 1, … ,  (4.60) 

La funzione di densità di probabilità gamma sarà allora: 

~ [ + ln(− ) ( , , ) (4.61) 

La distribuzione presenta gli stessi valori del parametro canonico e del parametro di dispersione 
della distribuzione del danno per sinistro indicata nella (4.42), ciò che cambia tuttavia sono i pesi. 
In questo modello il peso è , ossia il numero totale dei sinistri che hanno colpito la classe . 

Il valore atteso e la varianza di  saranno pertanto: 

( ) = = ( ),       ( ) = ( ) =  (4.62) 

La struttura del GLM per i danni medi per sinistro nelle classi , con = 1, … , , è definita 
da: 

 variabili risposta  stocasticamente indipendenti, che seguono una distribuzione gamma 
con peso , ( ) = , ( ) =  ; 

 previsori lineari indicati da = ′ ; 
 funzione di collegamento = − ln( − ). 

Il modello appena descritto e quello illustrato al Paragrafo 4.6.1 sono equivalenti per ciò che 
riguarda la stima dei parametri di regressione. 

Supponiamo ora di essere unicamente in possesso di dati relativi ai danni totali per le polizze 
sinistrate. 

4.6.3 GLM per i danni medi per sinistro per le polizze sinistrate 
Per la j-esima polizza sinistrata appartenente alla classe tariffaria , indicheremo con  il 

danno aleatorio totale e con  il numero dei sinistri che sarà ≥ 1, = 1, … ,  e =
1, … , . 

Il danno medio per sinistro per la j-esimo polizza sinistrata della classe  potrà essere calcolato 
come: 

=  (4.63) 

La distribuzione di  sarà: 
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~ [ + ln(− ) ( , , ) (4.64) 

La distribuzione fa sempre parte della famiglia esponenziale lineare, in particolare segue la 
distribuzione gamma, poiché ( ) = −ln(− ); il peso utilizzato in questo caso è il numero totale 
di sinistri per polizze sinistrate . Sia ha quindi: 

= = ( ),       = ( ) =  (4.65) 

Il GLM per il danno medio per sinistro per polizza sinistrata , con = 1, … ,  e =
1, … ,  è costruito sulla base di: 

 variabili risposta  stocasticamente indipendenti, che hanno distribuzione gamma con 
peso , ( ) = , =  ; 

 previsori lineari indicati da = ′ ; 
 funzione di collegamento = − ln( − ). 

La generica osservazione è relativa ad un assicurato che ha subito almeno un sinistro. 

4.6.4 GLM per i danni medi per sinistro nelle classi 
In questo caso si tratta di un modello con dati raggruppati, nel quale la variabile risposta che 

indica il danno medio per sinistro nella classe tariffaria  sarà: 

= ;      = 1, … ,  (4.66) 

La distribuzione di  è data da: 

~ [ + ln(− ) ( , , ) (4.67) 

con 

( ) = = ( ),       ( ) = ( ) =  (4.68) 

La struttura del GLM per i danni medi per sinistro nelle varie classi tariffarie,  con =
1, … ,  si compone di: 
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 variabili risposta  stocasticamente indipendenti, con distribuzione gamma e peso , 
( ) = , ( ) =  ; 

 previsori lineari indicati da = ′ ; 
 funzione di collegamento = − ln( − ). 

Il modello qui descritto e quello illustrato al Paragrafo 4.6.4 sono equivalenti per la stima del 
vettore dei parametri di regressione; mentre i modelli per i danni medi per sinistro nelle classi e 
modello per il danno medio per sinistro sono equivalenti per la stima del parametro di dispersione 

. 
Si può notare inoltre che, se si dispone di dati per gli importi di danno di ogni sinistro e da questi 

si ricavano i danni totali per tutte le polizze del portafoglio, i quattro modelli sono tutti equivalenti 
per la stima dei parametri di regressione. 

Nei GLM, le cui variabili risposta seguono la distribuzione gamma, si assume che il coefficiente 
di variazione27 del danno per sinistro sia costante al variare delle classi tariffarie. Per la classe , 
il valore atteso è  e la varianza invece ( ) = , quindi il coefficiente di variazione sarà: 

=  (4.69) 

Allorché le analisi di adattamento del modello ai valori osservato dovessero indicare un esito 
insoddisfacente, il problema potrebbe essere legato al vincolo imposto al coefficiente di variazione, 
che si suppone costante. 

Una buona soluzione per verificare se l’ipotesi di costanza del coefficiente è accettabile, 
potrebbe essere quella di determinare i coefficienti di variazione empirici per le singole classi 
tariffarie se sono noti gli importi di danno per sinistro: 

=
1− 1 ∑ ( − )

 (4.70) 

in cui = ∑ . 
I modello può ritenersi adeguato quando il coefficiente di variazione empirico è più o meno 

costante al variare delle classi tariffarie. 

                                                           
27 Per la definizione del coefficiente di variazione si rimanda al Paragrafo 1.3 del Capitolo 1; si ricorda 

brevemente che è pari al rapporto tra deviazione standard e valore atteso. 
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Un’altra possibilità di miglioramento del modello in caso di adattamento non soddisfacente, 
rimanendo sempre all’interno della famiglia gamma, è l’introduzione di un peso , che 
rappresenta il peso per la distribuzione del danno per sinistro nella classe . Il coefficiente di 
variazione sarà pertanto riscritto come: 

=  (4.71) 

In questo modo il coefficiente può variare con  (Gigante, Picech, Sigalotti, 2010). 
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CAPITOLO 5 - APPLICAZIONI EMPIRICHE 
5.1 Premessa 

Nei capitoli precedenti si è cercato di fornire un quadro generale in merito ai prodotti assicurativi 
del ramo danni, concentrando l’attenzione su quelli maggiormente diffusi; sono state considerate 
inoltre le modalità di definizione del premio a cui le compagnie offrono i loro prodotti a persone o 
a imprese, mediante l’utilizzo dei modelli lineari generalizzati. 

Nella prima parte di quest’ultimo capitolo si partirà da un’analisi in merito alla situazione 
complessiva del settore danni in Italia, grazie ai dati forniti dall’Ania per l’anno 2014, per poi 
procedere con un case study di uno studio peritale. Grazie ad alcuni dati riguardanti l’attività di 
detto studio, sarà possibile guardare un po’ più da vicino alcuni tratti caratteristici delle polizze 
assicurative. I dati sono tuttavia molto limitati, poiché circoscritti all’ambito della gestione e della 
liquidazione dei sinistri, in cui sono rilevanti il numero di sinistri, gli importi di franchigia e di 
scoperto applicati alle polizze per la definizione dell’importo di danno risarcibile e gli importi 
effettivamente liquidati dopo l’accertamento e la valutazione del danno. L’analisi sarà pertanto 
circoscritta a tali valori, non essendo possibile disporre di ulteriori informazioni. 

La seconda parte del capitolo sarà invece dedicata al processo di tariffazione. In particolare si 
procederà all’applicazione dei modelli lineari generalizzati per la determinazione a priori del 
premio equo, con l’approccio generalmente usato dalle compagnie assicurative, che prevede la 
stima separata della frequenza dei sinistri e degli importi di danno. 

5.2 Il mercato assicurativo danni in Italia ed un particolare case study 
5.2.1 Uno sguardo d’insieme al settore danni in Italia 
Al fine di completare il quadro generale sul comparto danni trattato in questa tesi, analizzeremo 

ora l’andamento del settore danni italiano, focalizzando l’attenzione sui dati più significativi in 
merito alla raccolta premi, alle prestazioni per sinistri e alla situazione economica generale rilevata 
per il 2014 dall’Ania (Ania, 2015-a). 

Nel suo rapporto annuale “L’assicurazione italiana in cifre”, l’Ania ha registrato per il settore 
danni italiano un risultato tecnico positivo, in aumento rispetto al 2013. 

La performance positiva è stata raggiunta nonostante una contrazione nella raccolta dei premi, 
che non ha tuttavia pregiudicato un miglioramento generale del comparto. Ciò è stato possibile 
grazie soprattutto ad una contrazione complessiva degli oneri per sinistri, maggiore rispetto a quella 
rilevata per i premi. 
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I premi complessivamente raccolti sono stati pari a 34˙396 milioni di euro, in diminuzione del 
2.6% rispetto al 2013. L’andamento negativo della raccolta premi nel 2014, segue un andamento 
decrescente che interessa il settore fin dal 2008. 

Infatti, da quanto illustrato nella Figura 24, si può notare una graduale decrescita del volume di 
premi contabilizzati dal 2008 al 2014; una minima ripresa è stata registrata nel 2011, un anno 
positivo che però ha interrotto solo momentaneamente il trend negativo. Dal 2012 la raccolta ha 
infatti ricominciato a decrescere in maniera costante, perdendo circa un milione di euro all’anno, 
quota all’incirca pari ad un -2.5% annuo. 

Tale contrazione è prevista anche per il 2015. Infatti l’Ania stima che i premi contabilizzati 
dovrebbero raggiungere i 32.2 miliardi, ancora in calo per il quarto anno consecutivo, dell’1.9%. 

L’andamento negativo della raccolta premi è dovuto soprattutto alla diminuzione dei premi del 
settore auto, che registra un -5.8%, che solo in parte è stato controbilanciato dalla raccolta degli 
altri rami danni, data in lieve aumento (+1.2%). Anche per il 2015 è stimato un calo dei premi del 
ramo r.c. auto e marittimi, mentre per tutti gli altri rami del comparto danni è prevista una crescita. 

 
FIGURA 24. PREMI LORDI COMPLESSIVI PER IL SETTORE DANNI IN ITALIA 

VARIAZIONE % SU 
UN ANNO    -0.5   -2.1   -2.4    2.6   -1.9   -4.6   -

2.7  

FONTE: ANIA (2015-A), PAG. 42 
 
L’andamento negativo della raccolta premi è però stato compensato dalla riduzione delle 

prestazioni per sinistri, calcolate come somma tra oneri relativi ai sinistri, ossia i risarcimenti, e le 
variazioni della riserva premi, che si ricorda essere alimentata da quote di premi contabilizzati 
nell’anno, che sono tuttavia rinviati all’esercizio o agli esercizi successivi in base al principio di 
competenza economica. 
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L’ammontare delle prestazioni nel 2014 per il ramo danni è pari a 21˙617 milioni di euro, in 
diminuzione del -4.8% rispetto al 2013. Come si può vedere nella Figura 25, il trend positivo di 
riduzione delle prestazioni pagate agli assicurati e agli aventi diritto si registra a partire dal 2010, 
con una consistente riduzione in particolare nel 2013, nel quale la spesa è diminuita del 13.5%, 
rispetto al 2012. 

Non si può affermare invece che un andamento positivo sia stato osservato per le spese di 
gestione, che comprendono oltre agli oneri per l’acquisizione dei contratti, per la riscossione dei 
premi e per l’organizzazione e il funzionamento della rete distributiva, anche le spese di 
amministrazione attinenti alla gestione tecnica. Infatti, come conseguenza di un trend negativo di 
crescita dei premi, le spese di gestione dei rami danni, pari a 8˙235 milioni di euro nel 2014, sono 
aumentate (8˙041 nel 2013) ed hanno inciso sui premi per il 26.5%, incrementando il proprio peso 
rispetto al 2013, in cui l’incidenza è stata del 25.4%. 

 
FIGURA 15. PRESTAZIONI PER SINISTRI PER IL SETTORE DANNI IN ITALIA 

 
FONTE: ANIA (2015-A), PAG. 43 
 
Nonostante quindi la tendenza negativa della raccolta premi, che ha condotto ad una maggiore 

incidenza delle spese di gestione, il risultato del conto tecnico per il settore danni è stato 
complessivamente positivo, pari a 3.8 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 3.5 milioni di 
euro del 2013. Il risultato d’esercizio positivo dipende soprattutto dalla riduzione delle prestazioni 
pagate dalle imprese agli assicurati (Ania, 2015-a). 

Una volta fatte, seppur sinteticamente, tutte queste considerazioni circa i dati maggiormente 
significativi caratterizzanti l’industria assicurativa danni italiana, si può procedere con un 
particolare case study. 
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5.2.2 Il case study “Studio Italia Service” 
La valutazione e la successiva liquidazione dei sinistri è una fase piuttosto critica dell’attività 

assicurativa, che richiede conoscenze e competenze specifiche a seconda del ramo assicurativo a 
cui appartiene la polizza interessata dal sinistro e del tipo di danno provocato dal sinistro. 

In generale, gli studi peritali si occupano di eseguire una verifica della correttezza, della 
congruità e della dinamica del sinistro, garantendo una riduzione delle frodi assicurative. 
L’obiettivo per tali società peritali è la riduzione degli esborsi per le compagnie assicurative, 
mediante la valutazione di tutta la documentazione disponibile in merito al sinistro e gli 
approfondimenti necessari, che possono eventualmente prevedere dei test sui beni danneggiati. 

Grazie all’analisi di alcuni dati forniti dalla società di perizie e servizi assicurativi Studio Italia 
Service Srl28, che si occupa della gestione, valutazione e liquidazione dei sinistri nell’ambito di 
determinati rami assicurativi, in particolare il ramo Incendio, per alcune fra le più importati 
compagnie assicurative italiane, si osserveranno da vicino alcune condizioni contrattuali che 
caratterizzano alcune coperture assicurative. In particolare si illustreranno, per i diversi tipi di 
garanzie gestite dallo studio, gli importi per le clausole di franchigia e di scoperto mediamente 
applicati nelle polizze a copertura di varie categorie di rischi, dalle compagnie assicurative, con 
relativi importi di danno medi. 

È importante premettere che i dati offrono solo una visione parziale di quelli che sono i prodotti 
effettivamente commerciati. Tuttavia è comunque possibile ricavare qualche informazione 
interessante. 

I dati forniti dalla società riguardano il numero di sinistri e i corrispondenti importi liquidati per 
il periodo che va dal 2009 (anno in cui è nata la società) al 2014. 

Anche se le informazioni sono limitate alla sola esperienza della società, che comunque nel 2014 
ha gestito all’incirca 20˙000 sinistri, dai dati è possibile ricavare informazioni circa l’incidenza di 
franchigie e scoperti sugli importi di danno, i valori medi liquidati per sinistro e le garanzie 
maggiormente colpite. 

I dati riguardano una parte dell’attività dello studio e sono sintetizzati nella Tabella 10. 
  

                                                           
28 Ringrazio Studio Italia Service Srl, non solamente per i dati che mi sono stati gentilmente forniti, ma anche per la disponibilità dimostratami e l’aiuto che mi è stato offerto durante il mio tirocinio curricolare, effettuato presso il loro studio. http://www.studioitaliaservice.it/index.php. 
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TABELLA 10. SINTESI DEI DATI FORNITI DA SIS 

Ramo Garanzia Numero di sinistri Franchigia media Scoperto medio Importo liquidato  
Liquidato medio per sinistro 

Furto FURTO CON DESTREZZA 17 5,000.00 0.00 13,919.45 818.79 
  FURTO CON SCASSO 414 950.00 250.00 2,013,241.42 4,862.90 
  FURTO SENZA SCASSO 49 375.00 125.00 154,193.93 3,146.81 
  RAPINA 2 0.00 0.00 2,982.00 1,491.00 
  SCIPPO 3 0.00 0.00 964.00 321.33 

Totale ramo Furto 485      2,185,300.80   
Incendio ACQUA CONDOTTA 4498 563.98 300.00 4,366,502.00 970.77 
  ACQUA PIOVANA 141 300.00 0.00 157,437.84 1,116.58 
  ALLAGAMENTO 48 333.33 0.00 234,863.82 4,893.00 
  ALLUVIONE 6 250.00 0.00 8,348.94 1,391.49 
  ASFISSIA 4 0.00 0.00 61,287.02 15,321.76 
  ATTO VANDALICO 124 0.00 3,000.00 192,722.35 1,554.21 
  CADUTA VELIVOLI 1 0.00 0.00 17,553.00 17,553.00 
  CRISTALLI 136 125.00 200.00 97,822.31 719.28 
  DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 
  ERRORE DI MANOVRA 6 0.00 0.00 42,983.00 7,163.83 
  ESPLOSIONE 3 0.00 0.00 36,166.00 12,055.33 
  EVENTO ATMOSFERICO (Grandine) 154 333.88 2,600.00 486,238.86 3,157.40 
  EVENTO ATMOSFERICO (Tromba d'aria) 965 1,316.66 343.33 2,081,960.47 2,157.47 
  FENOMENO ELETTRICO (Azione elettrica del fulmine) 1651 470.63 633.33 2,130,804.43 1,290.61 
  FENOMENO ELETTRICO (Sovratensione in rete Enel) 306 201.16 0.00 412,382.95 1,347.66 
  FOLGORAZIONE BESTIAME 5 103.29 0.00 10,457.50 2,091.50 
  FUMO 10 0.00 0.00 15,517.00 1,551.70 
  FUORIUSCITA ACQUA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE 4 0.00 0.00 4,500.00 1,125.00 
  GELO 43 650.00 0.00 94,021.20 2,186.54 
  GUASTI AGLI INFISSI 225 425.00 0.00 172,061.48 764.72 
  GUASTO MACCHINE 30 0.00 0.00 97,318.38 3,243.95 
  INCENDIO 268 0.00 0.00 1,167,939.35 4,357.98 
  INQUINAMENTO 5 0.00 0.00 24,701.81 4,940.36 
  MANCATO FREDDO 33 0.00 250.00 42,791.00 1,296.70 
  OCCLUSIONE 176 121.00 0.00 184,168.54 1,046.41 
  RICORSO TERZI 3 0.00 0.00 31,263.00 10,421.00 
  ROTTURA TUBATURA GAS 20 0.00 0.00 16,606.01 830.30 
  SCOPPIO 1 0.00 0.00 1,030.00 1,030.00 
  SOVRACCARICO NEVE 174 1,733.33 500.00 530,851.15 3,050.87 
  URTO VEICOLO STRADALE 93 0.00 0.00 93,708.00 1,007.61 
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Totale ramo Incendio 9134     12,814,007.41   
Responsabilità Civile Auto RC AUTO 374 229.00 0.00 1,324,133.79 3,540.46 
Responsabilità Civile Diversi RCD 112 241.67 0.00 523,506.19 4,674.16 
Responsabilità Civile Prodotti RC PRODOTTI 28 0.00 705.00 206,298.50 7,367.80 
Responsabilità Civile INFORTUNIO 1034 4,561.88 0.00 94,876.05 91.76 
Terzi RC TERZI 4417 20,333.41 6,271.87 9,231,170.33 2,089.92 
  TRASPORTI 13 0.00 0.00 194,234.82 14,941.14 

Totale ramo Responsabilità Civile Terzi 5464      9,520,281.20   
 
Dalla Tabella 10 possiamo notare che l’attività peritale della società si concentra su sei rami di 

rischio del settore danni: furto, incendio, R.C. Auto, R.C. Prodotti, R.C. Terzi e R.C. Diversi. 
All’interno di ogni ramo sono offerte dalle compagnie assicurative svariate garanzie; la tabella 

sopra citata ne riporta solo alcune, che sono quelle gestite dalla società. 
Il ramo incendio ci dà un’idea dell’ampia gamma di garanzie presenti nel mercato, infatti si 

spazia dalla tradizionale garanzia incendio, fino ad arrivare alla garanzia a copertura di asfissia e di 
gelo. Nella tabella sono riportate ben 30 differenti coperture, che rispecchiano solo una parte dei 
prodotti oggigiorno commercializzati dalle compagnie per famiglie e imprese. 

Gli importi di franchigia e di scoperto non sempre sono previsti nelle condizioni di polizza. 
Ovviamente l’assenza in polizza di tali clausole contrattuali, che hanno l’obiettivo di 
corresponsabilizzare l’assicurato lasciando a suo carico una quota di danno per incentivarne i 
comportamenti prudenti, richiederà il pagamento di un premio superiore per l’assicurato, poiché il 
danno rimane integralmente a carico della compagnia. In alternativa, potrebbero eventualmente 
essere previsti dei massimali di copertura più bassi, a fronte dell’assenza di franchigia o scoperto, 
per mantenere il medesimo importo di premio. 

Per alcune garanzie inoltre è previsto un importo di franchigia, ma non di scoperto, mentre in 
altri è vero il contrario ed in altri ancora i contratti possono essere stipulati sia con clausola di 
franchigia sia, in alternativa, con clausola di scoperto. Quindi diverse tipologie di garanzie possono 
prevedere condizioni differenti, anche in base all’accordo con il contraente29. 

Laddove applicati, gli importi di franchigia e di scoperto variano molto a seconda del rischio 
assicurato. Infatti per garanzie come incendio, acqua condotta e fenomeno elettrico, che si trovano 

                                                           
29  Si ricorda che, nonostante l’autonomia contrattuale delle parti per la definizione delle condizioni contrattuali di polizza, molto spesso i contratti assicurativi sono già predisposti dalle compagnie. Si parla infatti di contratti di adesione, le cui clausole sono già definite; in genere sono proposte diverse tipologie di contratti fra cui scegliere. La personalizzazione della polizza è ovviamente sempre possibile, necessaria laddove si debbano assicurare rischi particolari, per i quali è richiesta una copertura ad hoc. 
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generalmente in polizze largamente diffuse come ad esempio la polizza casa, la franchigia e lo 
scoperto variano da €200 fino ad un massimo di €600. Per le garanzie che invece coprono rischi 
più complessi, i cui importi di danno possono essere potenzialmente molto elevati, vengono 
generalmente applicati importi più elevati. I dati mostrano in particolare che è la R.C. Terzi ad 
avere gli importi di franchigia e di scoperto più elevati: si aggirano rispettivamente attorno ai 
20˙000 e 6˙000 euro. Questo è vero comunque per molte delle coperture R.C., soprattutto quelle 
che coprono rischi complessi, il cui impatto in termini di danno può essere molto elevato, come ad 
esempio nel caso delle R.C. Professionali. 

Diamo infine uno sguardo agli importi medi liquidati per sinistro. Esaminando le garanzie con 
un numero di sinistri più rilevante, è possibile osservare due differenti casi: garanzie con importi 
liquidati per singolo sinistro generalmente contenuti, ma caratterizzati da un numero elevato di 
sinistri, prima fra tutte l’acqua condotta e garanzie, che nel corso del periodo di osservazione, hanno 
registrato un basso numero di sinistri, ma per i quali l’importo medio liquidato risulta essere elevato, 
come nel caso della garanzia incendio, R.C. Auto o gli eventi atmosferici. 

Tale differenziazione dipende ovviamente dalle caratteristiche intrinseche del rischio oggetto 
della garanzia. Delle diverse peculiarità del rischio, sarà tenuto conto sia al momento della stipula 
del contratto di polizza, che nella definizione del premio. 

La Tabella 10 offre un quadro piuttosto generale di alcune condizioni di polizza per determinate 
garanzie del comparto danni, oltre che ad offrire un’idea dell’ampia gamma di coperture 
assicurative che si possono trovare oggi nel mercato, ricordando però, ancora una volta, che lo 
studio gestisce solamente una parte delle coperture effettivamente offerte. 

5.3 L’applicazione dei GLM al caso dell’assicurazione motociclistica svedese 
Passiamo ora all’introduzione dell’analisi che con questo lavoro di tesi ci si è preposti di 

condurre. Partendo dall’assunto che il premio per una polizza assicurativa è basato sulla valutazione 
probabilistica della prestazione aleatoria dell’assicuratore, ossia il risarcimento totale per i danni 
provocati dai sinistri che colpiscono il rischio assicurato durante il periodo di copertura, si è deciso 
di procedere alla determinazione del premio equo mediante l’applicazione dei modelli lineari 
generalizzati, a partire da dati relativi al portafoglio polizze di un assicuratore. 

Il campione di polizze su cui si baserà l’analisi è stato pubblicato dal Professor Esbjörn Ohlsson, 
docente di matematica assicurativa presso l’Università di Stoccolma30, che, assieme al Professor 
Björn Johansson, si è occupato della tariffazione delle assicurazioni danni, mediante l’uso dei GLM 
nel libro “Non-life Insurance Pricing with Generalized Linear Models”. 

                                                           
30 I dati sono reperibili al sito: http://www2.math.su.se/~esbj/GLMbook/mccase.txt 
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I dati si riferiscono ad un case study proposto dagli autori nel libro e sono relativi a 64˙548 
polizze assicurative di una compagnia assicurativa svedese denominata Wasa31, osservate durante 
il periodo 1994-1998. Le polizze riguardano l’assicurazione motociclistica, in particolare 
l’assicurazione contro il furto. 

Il software utilizzato per effettuare l’analisi è R; per compiere lo studio sono stati seguiti alcuni 
suggerimenti proposti dal sito CYBAEA32, un sito che si occupa di analisi statistiche, che ha 
trasposto in codici di R alcuni esempi del libro sopracitato, in cui il software di riferimento è invece 
SAS. 

5.3.1 Presentazione dei dati 
In Svezia, l’assicurazione motociclistica prevede tre diversi tipi di coperture. Innanzitutto la 

TPL (third party liabilty), che copre l’assicurato contro il rischio di dover risarcire i terzi per i danni 
fisici e i danni materiali causati da un sinistro avvenuto durante la circolazione del mezzo. È 
un’assicurazione obbligatoria per legge e può essere equiparata alla nostra R.C.Auto. Un secondo 
tipo di copertura assicurativa prevista in Svezia è la partial casco; in questo caso si tratta di 
un’assicurazione facoltativa, che copre l’assicurato dal rischio di furto, incendio, atto vandalico, 
ecc. Comprende quindi un pacchetto di garanzie accessorie più o meno ampio, a seconda delle 
esigenze dell’assicurato. Tale copertura non comprende però il rischio che sia l’assicurato o il 
proprietario del mezzo a causare un danno al proprio veicolo. Per la copertura di questo tipo di 
danni esiste una terza tipologia di polizza. Si tratta dell’assicurazione hull, una copertura facoltativa 
che prevede il risarcimento per i danni subiti dal veicolo del contraente di polizza o proprietario del 
mezzo. La copertura in Italia è conosciuta come polizza kasko. 

I dati che saranno utilizzati in questo capitolo riguardano l’assicurazione partial casco per i 
motocicli. 

Il database su cu si effettuerà l’analisi contiene 9 variabili (tra parentesi sono riportati gli 
acronimi delle variabili in svedese, come indicato nel database): 

 età del proprietario del mezzo (agarald), che va da 0 a 99 anni; 
 il sesso del proprietario (kon), M se maschio o K se femmina; 
 la zona geografica (zon) classificata in 7 livelli, che suddividono il territorio svedese in 

sette aree; 

                                                           
31 Nel 1999 la compagnia Wasa è stata inglobata tramite fusione dalla compagnia Länsförsäkringar Alliance. 
32 http://www.cybaea.net/ 
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 il rapporto potenza-peso (mcklass), calcolato come (potenza del veicolo in kW * 
100)/(peso del veicolo in kg + 75kg). I 75kg rappresentano il peso medio del 
conducente. La variabile è suddivisa in 7 livelli; 

 gli anni del veicolo (fordald), che va da 0 a 99; 
 la classe di bonus (bonuskl), che assume valori tra 1 e 7. Un nuovo assicurato entra nella 

classe 1, cioè quella in corrispondenza della quale il premio sarà più elevato; per ogni 
anno senza causare incidenti, l’assicurato scalerà in avanti di una classe. In caso di 
sinistro, l’assicurato scenderà di due classi di bonus. La variabile è suddivisa in 3 livelli; 

 l’esposizione (duration), ossia il periodo di durata contrattuale della polizza, misurato 
in anni; 

 il numero di sinistri (antskad); 
 gli importi di danno (skadkost). 

La tariffa applicata per l’assicurazione motociclistica si basa, nel nostro caso, su tre fattori di 
rischio, che sono la zona geografica, il rapporto potenza-peso del veicolo e gli anni del mezzo. 

La Tabella 11 riassume i fattori di rischio con la descrizione dei livelli, che saranno impiegati 
nei modelli per calcolare la tariffa. 

Le variabili tariffarie, ossia i fattori di rischio, sono tutte variabili di classificazione, poiché sono 
tutte ripartite in livelli. Il portafoglio è pertanto costituito da 147 classi tariffarie, individuate dalle 
determinazioni delle tre variabili tariffarie di classificazione. 

Passando ora ai dati, si ricorda che il numero di polizze del campione è 64˙548; il numero totale 
di sinistri che ha colpito le polizze del portafoglio è 697, l’esposizione totale è 65˙236.81 e il danno 
totale è pari a 17˙041˙820 SEK33. 
  

                                                           
33 Nel database gli importi di danno sono espressi in Corone svedesi, ossia la valuta corrente in Svezia; 1 Corona svedese equivale a circa 0,1075 Euro in data 06/10/2015. 
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TABELLA 11. DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
Fattori di rischio Livelli Descrizione 

Zona geografica 1 Il centro delle tre più grandi città svedesi 
 2 La zona suburbana e le città medio grandi 
 3 Città minori, ed esclusione di quelle incluse nel livello 5 o 7 

 4 Piccole città e campagne, ad esclusione di quelle incluse nel livello 5, 6 
e 7 

 5 Città a nord 
 6 Campagne a nord 
 7 Gotland (la più grande isola svedese) 

Potenza-peso 1 0 – 5 kW/kg 
 2 6 – 8  
 3 9 – 12  
 4 13 – 15  
 5 16 – 19  
 6 20 – 24  
 7 25 +  

Anni del veicolo 1 0-1 
 2 2-4 
 3 5+ 
 
Il numero di sinistri è piuttosto contenuto e la relativa frequenza, definita come il rapporto tra 

sinistri complessivamente avvenuti nel periodo di osservazione ed esposizione totale, è pari a 
0.010684. È stato inoltre osservato che, al più, una polizza è stata colpita da due sinistri. 

Il costo medio per sinistro è pari a 24˙450.24 SEK, all’incirca 2˙620 euro; l’importo minimo di 
danno registrato è pari a 16 SEK, mentre il massimo importo è 365˙347 SEK. 

Per quanto riguarda l’esposizione delle polizze, possiamo dire che nel campione sono presenti 
contratti assicurativi con esposizioni differenziate, con durate sia inferiori che superiori all’anno. Il 
Grafico 1 illustra la distribuzione delle polizze in base all’esposizione. 
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Nell’asse delle ascisse sono indicate le varie esposizioni presenti nel portafoglio, mentre 
nell’asse delle ordinate è riportato il numero di polizze. 

 
GRAFICO 1.DISTRIBUZIONE DELLE POLIZZE IN BASE ALL’ESPOSIZIONE 

 
 

Dal grafico si nota che gran parte delle polizze ha esposizione pari od inferiore all’anno, cioè 
minore o uguale ad 1. Si notano inoltre dei picchi ricorrenti in corrispondenza delle esposizioni 
relative al mezzo anno e attorno ai suoi multipli; questo evidenzia un forte effetto di stagionalità in 
merito al periodo dell’anno in cui le persone decidono di contrarre le polizze. In questo caso le 
polizze sono sottoscritte soprattutto all’inizio e a metà dell’anno. 

Per quanto riguarda poi l’influenza sulla sinistrosità e gli importi di danno dei singoli fattori di 
rischio, la Tabella 12 riassume l’esposizione, il numero di polizze, il numero di sinistri e la relativa 
frequenza, il danno medio per sinistro e il danno totale per ciascun livello di ogni fattore di rischio. 

Per quanto riguarda innanzitutto la frequenza sinistri, partendo dalla zona geografica, è possibile 
osservare dal Grafico 2 che la frequenza più elevata è stata registrata per il livello 1, che corrisponde 
all’area delle tre principali città svedesi, seguita poi dal livello 2 e 3, che indicano la zona 
corrispondente alle città medio-grandi e alle città minori. Sono state pertanto le aree urbane a 
manifestare la maggiore frequenza sinistri, durante il periodo di osservazione. 

Il livello 4, in corrispondenza del quale è presente il maggior numero di polizze e l’esposizione 
più elevata, presenta una frequenza piuttosto contenuta rispetto ai primi tre livelli, che registrano 
esposizioni più basse. Gli ultimi tre livelli (5, 6 e 7) si distaccano dagli altri, sia in termini di numero 
di polizze, che di esposizione. In entrami i casi infatti i valori risultano sensibilmente inferiori 
rispetto ai primi quattro livelli. Anche la frequenza sinistri per questi tre livelli è bassa; da notare 
inoltre che in corrispondenza del livello 7, l’isola di Gotland, si è verificato un solo sinistro. 
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TABELLA 12. RIASSUNTO DEI DATI IN BASE AI FATTORI DI RISCHIO 
Fattore di rischio Livello Esposizione Numero di polizze Numero di sinistri Frequenza sinistri Costo medio per sinistro Danno totale 

Zona geografica 

1 6,205.31 8,582 183 0.029491 30,273.02 5,539,963.00 
2 10,103.09 11,794 167 0.016530 28,809.38 4,811,166.00 
3 11,676.57 12,722 123 0.010534 20,509.17 2,522,628.00 
4 32,628.49 24,816 196 0.006007 19,258.31 3,774,629.00 
5 1,582.11 2,377 9 0.005689 11,637.67 104,739.00 
6 2,799.95 3,884 18 0.006429 16,002.50 288,045.00 
7 241.29 373 1 0.004144 650.00 650.00 

Potenza-peso 

1 5,190.35 7,032 46 0.008863 21,588.30 993,062.00 
2 3,990.12 5,204 57 0.014285 15,493.63 883,137.00 
3 21,665.68 18,905 166 0.007662 32,358.69 5,371,543.00 
4 11,739.88 12,378 98 0.008348 22,363.04 2,191,578.00 
5 13,439.93 11,816 149 0.011086 22,128.32 3,297,119.00 
6 8,880.13 8,407 175 0.019707 23,775.86 4,160,776.00 
7 330.72 806 6 0.018142 24,100.83 144,605.00 

Anni del veicolo 
1 4,955.40 5,104 126 0.025427 36,175.17 4,558,072.00 
2 9,753.81 8,989 145 0.014866 37,978.93 5,506,945.00 
3 50,527.60 50,455 426 0.008431 15,423.61 6,570,456.00 

 
GRAFICO 2. FREQUENZA SINISTRI PER IL FATTORE DI RISCHIO “ZONA GEOGRAFICA” 

 
 

Passando al secondo fattore di rischio, il rapporto potenza-peso, l’esposizione maggiore, così 
come il maggior numero di polizze, sono rilevati nei livelli centrali, 3, 4 e 5. Tali modalità includono 
i motocicli con un rapporto potenza-peso che va da 9 kW/kg fino a 19kW/kg. L’esposizione più 
elevata si ha in corrispondenza del livello 3. La frequenza sinistri per questi livelli centrali non è 
molto elevata, tant’è che sono gli ultimi due livelli a mostrare la frequenza sinistri più elevata, 
com’è possibile osservare nel Grafico 3. Le modalità 6 e 7 contengono i motocicli con un rapporto 
potenza-peso superiore ai 20 kW/kg.  
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GRAFICO 3. FREQUENZA SINISTRI PER IL FATTORE DI RISCHIO “POTENZA-PESO” 

 
 
Per ciò che riguarda il terzo fattore di rischio, corrispondente agli anni del veicolo, la Tabella 

12 mostra che la gran parte di polizze assicurative è stata stipulata per motocicli che hanno più di 
5 anni, cioè quelli rientranti a far parte del livello 3. Un numero più esiguo di polizze sono state 
stipulate per veicoli nuovi o seminuovi, compresi nei livelli 1 e 2. 

Com’è possibile riscontrare dal Grafico 4, per il terzo fattore di rischio, la frequenza sinistri è 
elevata soprattutto nel primo livello, in cui i motocicli hanno al più un anno. Quindi, pur registrando 
il più alto numero di sinistri, il livello 3 è quello che presenta la minor frequenza di sinistri. Al 
contrario, il primo livello, nel quale è stato denunciato un numero di sinistri inferiore, è quello che 
presenta la frequenza sinistri più elevata, in relazione all’esposizione. 

 
GRAFICO 4. FREQUENZA SINISTRI PER IL FATTORE DI RISCHIO “ANNI DEL VEICOLO” 

 
 

In merito agli importi di danno medi per fattore di rischio, la Tabella 12 evidenzia importi medi 
abbastanza omogenei nei livelli dei fattori. L’importo che maggiormente si discosta dalla media è 
connesso alla zona geografica. Nel settimo livello è stato osservano un unico sinistro, quindi il 
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danno medio coincide con il risarcimento collegato a quell’unico sinistro; all’interno delle altre 
variabili esplicative l’importo di danno medio è abbastanza concorde. 

I dati per le applicazioni dei modelli sono stati raggruppati nel database denominato 
“mccase.current”, contenente tutte le classi tariffarie in cui il portafoglio è stato suddiviso. Tale 
suddivisione consente di determinare, sulla base delle stime dei sinistri e del danno medio, il premio 
equo per ciascuna classe.  

La Tabella 13 mostra un estratto del database. Per ogni classe tariffaria è indicata l’esposizione, 
il numero di sinistri osservato, il danno totale, il numero di polizze e la frequenza sinistri. Per 
ciascuna di esse, grazie all’applicazione dei GLM verrà stimato il numero atteso di sinistri e il 
danno atteso medio per sinistro. Una volta stimati tali valori, la loro moltiplicazione consentirà di 
determinare il premio equo all’interno ciascuna classe. 

 
TABELLA 13. UN ESTRATTO DEL DATABASE “MCCASE.CURRENT” 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Esposizione  Numero sinistri Danno totale  Numero polizze 
Frequenza sinistri osservata  

4 1 1 51.35343 3 344,758.00 88 0.058419 
4 1 2 209.56438 1 73,650.00 265 0.004772 
4 1 3 2202.61096 10 145,877.00 2701 0.004540 
4 2 1 143.47671 3 29,611.00 188 0.020909 
4 2 2 193.29589 0 0.00 240 0.000000 
4 2 3 1688.35343 16 149,647.00 1889 0.009477 
4 3 1 1166.47946 6 98,247.00 608 0.005144 
4 3 2 2162.81095 13 435,443.00 1058 0.006011 
4 3 3 6965.53699 22 444,251.00 5011 0.003158 

5.3.2 Descrizione dei modelli utilizzati per l’analisi 
L’analisi proposta in questo capitolo sarà concentrata sulla tariffazione a priori, mediante 

l’applicazione dei modelli lineari generalizzati, per mezzo dei quali sarà possibile determinare il 
premio equo per le polizze del campione di riferimento. 

Si ricorda che il premio equo corrisponde al valore atteso del risarcimento globale aleatorio per 
l’assicuratore: 

= ( )  
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Quindi, per la sua determinazione, le compagnie assicurative devono stimare il valore atteso del 
risarcimento globale a loro carico, determinato dal prodotto tra valore atteso dei risarcimenti per i 
singoli sinistri e numero atteso di sinistri: 

( ) = ( ) ( )  

Si procederà pertanto a stimare separatamente la frequenza dei sinistri attesa e il danno atteso 
per singola classe tariffaria, così da poter successivamente determinare, per ciascuna di esse, il 
premio equo, mediante il prodotto delle due stime. 

Ricordiamo che nei GLM, le variabili risposta  sono supposte stocasticamente indipendenti, 
con distribuzioni appartenenti ad una medesima famiglia esponenziale lineare. Il valore atteso delle 
variabili risposta è legato alle determinazioni delle variabili esplicative ′ , da una funzione di 
collegamento , invertibile. 

Avremo pertanto: 
( ) = ′ ,        ( ) = = ( ),        = 1, … ,     

in cui = ′ = + + ⋯ +  è il previsore lineare; = ( , , , … , )′ è 
il vettore dei parametri che verranno stimati con la regressione e ′ = (1, , … , ) è il vettore 
delle determinazioni delle variabili esplicative. 

Nella prassi assicurativa, il modello tariffario generalmente utilizzato è il modello 
moltiplicativo; la funzione di collegamento che permette di raggiungere la costruzione di tale 
modello è il logaritmo. Infatti se  è funzione di collegamento logaritmica, cioè ( ) = ln( ) si 
avrà = = ∏ , raggiungendo così la determinazione del modello tariffario 
moltiplicativo: gli effetti additivi del previsore lineare  si trasformano in effetti moltiplicativi sul 
premio equo. Inoltre il logaritmo consente di ottenere una valore atteso sempre positivo. 

Per poter procedere con le analisi tramite i modelli lineari generalizzati è fondamentale fissare 
una classe tariffaria di riferimento. Come descritto al Paragrafo 4.2.2, una variabile di 
classificazione  con ℓ livelli, può essere codificata con ℓ variabili indicatrici. Supponendo che 
nel modello sia presente l’intercetta ( ), allora le colonne della matrice di regressione , relative 
a tali variabili indicatrici e all’intercetta, sono linearmente dipendenti. Infatti la prima colonna della 
matrice  è pari alla somma delle colonne corrispondenti ai livelli della variabile di classificazione 

. Dunque, per poter descrivere  saranno sufficienti ℓ − 1  variabili indicatrici, poiché la 
rimanente potrà essere ottenuta per completamento ad uno. L’inserimento della variabile nel 
modello comporterà di conseguenza, l’introduzione di ℓ − 1 parametri di regressione. 



176 

Per ogni fattore di rischio è stata pertanto fissata la modalità di riferimento, scegliendo quella 
con la maggiore esposizione. Nel caso della zona geografica è stato fissato il livello 4, per il 
rapporto potenza-peso il livello 3, per gli anni del veicolo il livello 3. La classe descritta dal vettore 
(4, 3, 3) è pertanto la classe tariffaria di riferimento. Fissando la classe è possibile confrontare 
direttamente il numero di sinistri e il danno medio atteso delle varie classi tariffarie con quella 
maggiormente rappresentata. 

Passiamo ora alla stima del previsore lineare. Nel caso esaminato, le variabili esplicative sono 
tutte di classificazione, quindi il previsore lineare per ciascuna osservazione sarà: 

 =  se l’osservazione appartiene alla classe di riferimento; 
 = + ( ) + ⋯ + ( ) se s variabili indicatrici sono unitarie. 

Per poter poi calcolare il valore atteso delle variabili risposta, che ricordiamo è dato da ( ) =
= ( )  è necessario invertire la funzione di collegamento. Essendo la funzione di 

collegamento logaritmica si ha: 
 =  se l’osservazione appartiene alla classe di riferimento; 
 = ( ) … ( ) se s variabili indicatrici, riferite a s variabili di classificazione 

, sono unitarie. 
In questo modo si ottiene un modello tariffario moltiplicativo in cui  è il numero di sinistri 

o il danno medio atteso per sinistro, per gli assicurati della classe tariffaria di riferimento e ( ) 
è la relatività moltiplicativa, associata al livello  della variabile tariffaria . 

Sulla base di quanto appena descritto, vediamo ora nello specifico i due modelli applicati per la 
stima dei sinistri e dei danni nelle classi. 

Il GLM impiegato per la stima del numero di sinistri in ciascuna classe tariffaria , coincide 
con il modello descritto al Paragrafo 4.5.4. Si stimerà pertanto il numero di sinistri attesi per 
ciascuna classe tariffaria tramite un modello in cui le variabili risposta , cioè il numero aleatorio 
di sinistri che colpiranno il rischio assicurato, sono considerate stocasticamente indipendenti, con 
distribuzione di Poisson. 

Il valore atteso di tali variabili è = ( ) = ( ) = , vale a dire che il valore 
atteso del numero di sinistri nella classe  corrisponde al prodotto tra l’esposizione totale della 
classe  e il numero atteso annuo di sinistri  per ciascun assicurato in un anno. Nel caso di 
distribuzione di Poisson la varianza coincide con il valore atteso34. 

                                                           
34  Si veda la Tabella 6 riportata al Paragrafo 4.2.1 che riassume le principali caratteristiche della 

distribuzione delle famiglie appartenenti alla classe esponenziale lineare. 
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I previsori lineari delle classi tariffarie sono indicati da = ln + ′ ; in cui ln  è il 
termine offset introdotto al fine di tener conto dell’esposizione, poiché nei dati non sono presenti 
unicamente esposizioni unitarie, bensì anche esposizioni inferiori o superiori all’anno. 

La funzione di collegamento è = , ossia la funzione di collegamento canonico per la 
distribuzione di Poisson. 

Invece per la stima del danno medio per sinistro nelle classi tariffarie, il GLM avrà la struttura 
prevista dal modello, delineato al Paragrafo 4.6.4. Anche in questo caso le variabili risposta , che 
indicano i danni medi per sinistro per le diverse classi tariffarie, sono supposte stocasticamente 
indipendenti. Le variabili risposta avranno distribuzione gamma e il peso introdotto per la loro 
stima sarà il numero totale di sinistri , che ha colpito la classe. 

In tale modello il valore atteso del danno medio per sinistro sarà dato da ( ) = =
( ), con varianza ( ) = . Il parametro di dispersione  è stimato per mezzo del 

metodo di massima verosimiglianza. 
I previsori lineari di ciascuna classe tariffaria saranno = ′ ; la funzione di collegamento 

è = . È stata scelta la funzione logaritmo e non la funzione di collegamento canonica per la 
distribuzione gamma, che è = −1/ , in quanto quest’ultima richiederebbe di porre dei vincoli 
sui parametri di regressione per far sì che il previsore lineare sia negativo e di conseguenza il valore 
atteso sia positivo. Si preferisce pertanto fissare una funzione di collegamento logaritmica che 
permette di ottenere valori positivi per il valore atteso, senza dover porre vincoli ai parametri. 
Inoltre, come detto in precedenza, la scelta della funzione di collegamento logaritmica dipende dal 
fatto che spesso, nella pratica assicurativa, sono adottati modelli tariffari di tipo moltiplicativo e il 
logaritmo permette la costruzione di questo tipo di modello. 

5.3.3 Modello per il numero dei sinistri nelle classi 
Al fine di stimare una distribuzione di Poisson per il numero di sinistri che colpiscono il rischio 

furto, è stato definito un GLM per il numero aleatorio di sinistri per singola classe tariffaria, a 
partire dalla situazione di sinistrosità descritta dalla Tabella 12. 

Il primo obiettivo è quello di stimare i coefficienti β, i quali descrivono la relazione che 
intercorre tra il numero di sinistri atteso e le covariate, cioè le variabili tariffarie. 

Il modello è stato stimato attraverso il seguente comando R: 
model.frequency <- glm(antskad ~ rating.1 + rating.2 + rating.3 +            
offset(log(duration)), data = mccase.current[duration > 0], family = poisson) 
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Nel comando, model.frequency è il nome assegnato all’output della regressione, antskad è 
la variabile risposta, cioè il numero di sinistri, stimata in funzione delle variabili tariffarie 
rating.1, rating.2 e rating.3, che corrispondono rispettivamente ai fattori di rischio Zona 
geografica, Potenza-peso e Anni del veicolo. 

Alle variabili esplicative si aggiunge anche il termine offset indicato come 
offset(log(duration)), ossia il logaritmo dell’esposizione. 

Con data = mccase.current[duration > 0] è stato indicato il database in cui sono contenuti 
i dati; è stato inoltre imposto il vincolo di positività all’esposizione, per fa sì che il logaritmo possa 
essere calcolato. Il numero di osservazioni, ossia il numero di classi tariffarie considerate, non è 
quindi 147 bensì 143, cioè solo le classi con esposizione maggiore di zero. 

Infine è specificata la distribuzione assegnata alle variabili risposta con il comando family = 
poisson, nel nostro caso è stata scelta la distribuzione di Poisson. Non è necessario specificare la 
funzione di collegamento logaritmica, poiché in automatico il programma riconosce come 
collegamento canonico il logaritmo. 

L’output della procedura, riportato nella Tabella 14. 
La Tabella 14 mostra nella prima colonna l’intercetta e le variabili esplicative stimate dal 

modello, i cui corrispondenti coefficienti sono indicati nella colonna coefficienti. Sono indicati poi 
gli standard error e lo z-value, calcolato come rapporto tra il coefficiente e lo standard error. Infine 
nell’ultima colonna sono indicati i p-value. 

I livelli appartenenti alla classe di riferimento non sono indicati nell’output del modello; non 
sono stimati poiché corrispondono a colonne della matrice di regressione che sono combinazioni 
lineari delle precedenti. 

La colonna coefficienti rappresenta il vettore dei parametri di regressione , in cui  è 
l’intercetta pari a -5.89051. I coefficienti maggiori di zero rappresentano un fattore aggravante per 
la sinistrosità rispetto al livello che fa parte della classe tariffaria di riferimento, pertanto, ad 
esclusone della Zona geografica 5 e della Zona geografica 7, tutte le altre presentano sovra-
sinistrosità rispetto ai corrispondenti livelli di riferimento. 
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TABELLA 14. RISULTATI DEL MODELLO GLM PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLE CLASSI 
 Coefficienti Std. Error z value Pr(>|z|) 

Intercetta -5.89051 0.10802 -54.533 < 2e-16 
Zona 1 1.64365421 0.10394 15.813 < 2e-16 
Zona 2 1.01105006 0.10553 9.581 < 2e-16 
Zona 3 0.53815411 0.11507 4.677 2.92E-06 
Zona 4 - - - - 
Zona 5 -0.07630522 0.34092 -0.224 0.8229 
Zona 6 0.05479388 0.24633 0.222 0.82397 
Zona 7 -0.33497097 1.00264 -0.334 0.73831 
Potenza-peso 1 0.40236183 0.16823 2.392 0.01677 
Potenza-peso 2 0.76706757 0.15386 4.986 6.18E-07 
Potenza-peso 3 - - - - 
Potenza-peso 4 0.25952321 0.12798 2.028 0.04258 
Potenza-peso 5 0.66704525 0.11439 5.831 5.49E-09 
Potenza-peso 6 1.30087677 0.11069 11.752 < 2e-16 
Potenza-peso 7 1.13890837 0.41602 2.738 0.00619 
Anni 1 1.13833077 0.10318 11.033 < 2e-16 
Anni 2 0.61192885 0.09755 6.273 3.54E-10 
Anni 3 - - - - 

 
L’output di R ci fornisce inoltre i risultati per valutare la significatività dei coefficienti, nella 

colonna denominata Pr(>|z|). Scegliendo un livello di significatività del 5%, i valori contenuti in 
tale colonna indicano che tutti i parametri sono statisticamente significativi, ad esclusione della Zona 
6, della Zona 5 e della Zona 7; i loro corrispondenti p-value sono infatti maggiori di 0.05. Per 
valutare ulteriormente la non significatività, è possibile calcolare anche intervallo di confidenza per 
ciascun parametro. L’intervallo di confidenza è calcolato come ± / , in cui /  
indica il quantile di ordine 1 − /2 della distribuzione normale standard e è lo standard error 
stimato con il modello. Fissando = 0.05, quindi un livello di significatività del 95%, l’intervallo 
di confidenza per Zona 6 è [-0.428, 0.538], per la Zona 5 è [-0.745, 0.592] e per la Zona 7 è [-2.300, 
1.630]. In tutti e tre gli intervalli è contenuto lo zero e questo conferma che i parametri non sono 
significativamente diversi da zero. 

Ulteriore conferma può essere fornita anche dalla statistica di Wald, definita come = , 
secondo cui, un valore elevato di , indica la significatività della variabile corrispondente al 
parametro. Nel nostro caso la statistica di Wald per i tre parametri considerati risulta non molto 
elevata; in particolare per la Zona 6 è 0.049, per Zona 5 è 0.050 e per Zona 7 è pari a 0.111. 
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Procedendo ora con l’analisi, una volta determinati i parametri, è necessario successivamente 
costruire il previsore lineare per ciascuna classe tariffaria, che ricordiamo è dato da =
ln + ′ . 

A titolo esemplificativo si riportano alcune classi tariffarie del portafoglio, fra cui è compresa 
anche la classe di riferimento (4, 3, 3); i previsori lineari sono stati calcolati, come descritto nella 
Tabella 15. 

 
TABELLA 15. I PREVISORI LINEARI NEL MODELLO PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLE CLASSI 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Previsore lineare Valore 
4 2 1 ln (143.47)+ + ( ) + ( ) 0.9810610 
4 2 2 ln(193.29)+ + ( ) + ( ) 0.7527085 
4 2 3 ln (1,688.35)+ + ( ) 2.3080665 
4 3 1 ln (1,166.47)+ + ( ) 2.3095662 
4 3 2 ln (2,162.81)+ + ( ) 2.4005828 
4 3 3 ln (6,965.53)+  2.9582199 

 
Il previsore lineare per le classi è costruito sommando il logaritmo dell’esposizione della classe, 

l’intercetta e i parametri corrispondenti ai vari livelli dei fattori di rischio. Se il fattore di rischio 
assume il livello appartenente alla classe di riferimento, non dovrà essere sommato alcun parametro 
poiché già compreso nell’intercetta . Infatti il previsore della classe di riferimento, che 
ricordiamo essere formata dai livelli (4, 3, 3), è il risultato della somma tra il logaritmo 
dell’esposizione e l’intercetta. 

Una volta determinati i previsori lineari per ciascuna classe, è necessario metterli in 
collegamento con il valore atteso del numero di sinistri nella classe, attraverso l’inversa della 
funzione di collegamento, poiché ( ) = = ( ). 

Il valore atteso stimato del numero di sinistri sarà pertanto dato dall’operazione exp( ); nella 
Tabella 16 è riportato il numero stimato di sinistri per il medesimo campione di classi tariffarie 
considerato per la stima dei previsori lineari. 
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TABELLA 16. NUMERO DI SINISTRI STIMATO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso 
Anni del veicolo 

Numero sinistri osservato 
Numero sinistri stimato  

Frequenza sinistri osservata 
Frequenza sinistri stimata 

4 2 1 3 0.02091 2.667282 0.018590 
4 2 2 0 0.00000 2.122739 0.010982 
4 2 3 16 0.00948 10.054953 0.005955 
4 3 1 6 0.00514 10.070043 0.008633 
4 3 2 13 0.00601 11.029590 0.005100 
4 3 3 22 0.00316 19.263628 0.002766 

 
Il numero di sinistri stimato è il risultato dall’operazione exp( ); mentre la frequenza sinistri 

stimata è il rapporto tra numero di sinistri stimato ed esposizione totale della classe. 
I risultati ottenuti con il modello si avvicinano abbastanza ai valori osservati, indice che il 

modello è in grado di effettuare una discreta previsione. 
Il modello inoltre ha un effetto di perequazione fra le classi, prevedendo una distribuzione dei 

sinistri più omogenea nel portafoglio. 
Per valutare come i singoli fattori di rischio abbiano influenzato le stime sulla sinistrosità delle 

classi, è possibile definire le relatività per i singoli livelli dei fattori di rischio, per confrontarli con 
quelli di riferimento. 

Le relatività sono calcolate come 
( )

( )  in cui  indica il fattore di rischio, mentre  il 
livello del fattore di rischio . Le relatività devono intendersi come differenza relativa che 
intercorre tra il livello di riferimento e gli altri livelli della medesima variabile esplicativa. Le 
relatività permettono pertanto di valutare se il livello rappresenta un elemento aggravante o 
attenuante della sinistrosità per il rischio furto rispetto alla modalità di riferimento.  

La Tabella 17 riassume i valori delle relatività riferite al numero di sinistri. I livelli della classe 
di riferimento sono uguali ad uno. 

In primo luogo è possibile osservare che la variabile Zona geografica ha un grande impatto sulla 
frequenza dei sinistri, soprattutto la Zona 1 e la Zona 2, in cui la relatività indica un numero dei 
furti stimati superiore rispetto alla classe di riferimento. 
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TABELLA 17. RELATIVITÀ PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLE CLASSI 
Fattore di rischio Livello Relatività 

Zona geografica 

1 5.17404 
2 2.74849 
3 1.71284 
4 1.00000 
5 0.92653 
6 1.05632 
7 0.71536 

Potenza-peso 

1 1.49535 
2 2.15344 
3 1.00000 
4 1.29631 
5 1.94847 
6 3.67252 
7 3.12336 

Anni del veicolo 
1 3.12155 
2 1.84398 
3 1.00000 

 
Per la Zona 1 la sinistrosità stimata è di ben cinque volte superiore rispetto a quella del livello 

di riferimento, mentre per la zona 2 è maggiore di quasi tre volte. Anche la Zona 3 e la Zona 6 
presentano una sinistrosità più elevata rispetto al livello di riferimento, tuttavia più contenuta 
rispetto ai primi due livelli. Le uniche zone geografiche per le quali le relatività indicano invece 
sinistrosità inferiore rispetto alla Zona 4, sono la Zona 5 e 7, in cui il numero di furti previsto è al 
di sotto del livello di riferimento. Per tali zone è tuttavia difficile poter trarre delle conclusioni in 
merito all’affidabilità delle stime, a causa dell’esiguo numero di sinistri osservato nei livelli. 

Nel caso delle variabili Potenza-peso e Anni del veicolo la frequenza dei furti è, in ogni livello, 
superiore rispetto a quella delle rispettive modalità di riferimento. 

In particolare per la variabile Potenza-peso, le relatività indicano per i motocicli con il rapporto 
potenza-peso più elevato, corrispondenti ai livelli 6 e 7, un’alta sinistrosità. Anche per i livelli 2 e 
5; il numero di furti è maggiore del livello di riferimento ed in particolare in questi casi i numeri di 
sinistri stimati sono circa il doppio rispetto a quelli del livello di riferimento 3. 

Nella variabile Anni del veicolo, le relatività mostrano un’elevata sinistrosità soprattutto per i 
veicoli nuovi, acquistati da al più un anno ed indicati dal livello 1. In questo caso i furti sono circa 
tre volte superiori rispetto alla livello di riferimento, indice che i motocicli più nuovi sono rubati 
con maggiore frequenza rispetto a quelli con più anni. 
  



183 

5.3.4 Modello per i danni medi per sinistro nelle classi 
Per la stima di una distribuzione gamma per il danno per sinistro, è stato definito un GLM per 

il danno medio per sinistro nella singola classe tariffaria a partire dalla situazione di sinistrosità 
descritta dalla Tabella 12. 

Il modello è stato stimato attraverso il comando R: 
model.severity <- glm(severity ~ rating.1 + rating.2 + rating.3, data = mccase
.current[severity > 0], family = Gamma("log"), weights = antskad) 

In modo analogo a quanto visto per il modello per il numero di sinistri, model.severity indica 
il nome assegnato all’output della regressione; severity è la variabile risposta, cioè il danno medio 
per sinistro, stimata in funzione delle variabili tariffarie rating.1, rating.2 e rating.3, che 
corrispondono rispettivamente ai fattori di rischio Zona geografica, Potenza-peso e Anni del 
veicolo. 

Con data = mccase.current[severity > 0] è stato indicato il database dai cui ricavare i 
dati per eseguire la procedura; per la stima del modello verranno considerate le classi tariffarie in 
cui ci sono stati pagati dei risarcimenti dall’impresa di assicurazione, poiché è stato imposto il 
vincolo di positività ai risarcimenti severity > 0. In questo caso le classi tariffarie considerate 
per la stima dei parametri di regressione sono 85. Quindi in ben 62 classi tariffarie non sono stati 
registrati sinistri o comunque i sinistri eventualmente osservati non hanno avuto seguito. 

Infine è specificata la distribuzione assegnata alle variabili risposta con il comando family = 
Gamma("log"), che nel nostro caso è la distribuzione gamma per il danno medio per sinistro. È 
stato inoltre specificato che al modello dovrà essere applicata la funzione di collegamento 
logaritmica e non il collegamento canonico per la distribuzione gamma. 

L’output della procedura è riportato nella Tabella 18. 
Le variabili esplicative stimate dal modello, indicate nella prima colonna della Tabella 18, sono 

le stesse variabili stimate dal modello per il numero di sinistri, ed anche in questo caso i livelli 
corrispondenti alla classe di riferimento non sono stimati. 

I parametri di regressione sono sempre riportati nella colonna coefficienti; , cioè il parametro 
della classe di riferimento coincide con l’intercetta ed è pari a 9.6097. 
  



184 

TABELLA 18. RISULTATI DEL MODELLO GLM PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLE CLASSI 
 Coefficienti Std. Error z value Pr(>|z|) 

Intercetta 9.60970691 0.15988 60.105 < 2e-16 
Zona 1 0.228402 0.15508 1.473 0.14529 
Zona 2 0.327082 0.15672 2.087 0.04053 
Zona 3 -0.078468 0.17148 -0.458 0.64867 
Zona 4 - - - - 
Zona 5 -0.143025 0.51149 -0.28 0.78059 
Zona 6 -0.294552 0.37286 -0.79 0.43221 
Zona 7 -3.986834 1.4951 -2.667 0.00951 
Potenza-peso 1 -0.293797 0.24908 -1.18 0.24218 
Potenza-peso 2 -0.415156 0.23225 -1.788 0.07817 
Potenza-peso 3 - - - - 
Potenza-peso 4 -0.201603 0.19031 -1.059 0.29309 
Potenza-peso 5 -0.155520 0.1712 -0.908 0.36679 
Potenza-peso 6 0.064480 0.16598 0.388 0.69884 
Potenza-peso 7 0.421934 0.62857 0.671 0.50426 
Anni 1 0.943107 0.15315 6.158 4.11E-08 
Anni 2 0.854099 0.14764 5.785 1.87E-07 
Anni 3 - - - - 

 
Rispetto alla zona geografica appartenente livello di riferimento, la Zona 1 e la Zona 2, 

presentano sovra-sinistrosità; al contrario tutti gli altri parametri stimati per la variabile Zona 
geografica, essendo negativi, sono fattori attenuanti della sinistrosità rispetto alla modalità di 
riferimento. 

Passando al fattore di rischio Potenza-peso, i livelli 6 e 7, presentano sovra-sinistrosità; gli altri 
livelli invece presentano sinistrosità inferiore rispetto alla modalità base. 

Per la variabile esplicativa Anni del veicolo, entrambi i livelli stimati presentano sovra-
sinistrosità. 

Per valutare poi la significatività dei coefficienti in base ai p-value, osserviamo i valori contenuti 
nella colonna Pr(>|t|). Ad un livello di significatività del 5%, i parametri ad essere 
significativamente diversi da zero sono quattro: Zona 2, Zona 7, Anni 1 e Anni 2, poiché i 
corrispondenti p-value sono inferiori di 0.05. Questo indica che il danno medio per sinistro dipende 
generalmente solo in parte dalla Zona geografica, non dipende dal fattore Potenza-peso, ma sembra 
essere influenzato dagli Anni del mezzo. 
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Una volta fatte tali considerazioni, è possibile procedere con la determinazione dei previsori 
lineari per ciascuna classe tariffaria. Per il modello per il danno medio per sinistri nelle classi il 
previsore è dato da = ′ . 

I previsori sono calcolati come indicato nella Tabella 19, che prende in considerazione le 
medesime classi tariffarie viste per il modello per il numero di sinistri. 

Il previsore lineare per le classi è costruito sommando l’intercetta e i parametri corrispondenti 
ai vari livelli dei fattori di rischio. Se il fattore di rischio assume livello appartenente alla classe di 
riferimento, non dovrà essere sommato alcun parametro poiché già compreso nell’intercetta , 
Infatti il previsore della classe di riferimento è l’intercetta. 

 
TABELLA 19. I PREVISORI LINEARI NEL MODELLO PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLA CLASSI 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Previsore lineare Valore 
4 2 1 + ( ) + ( ) 10.137658 
4 2 2 + ( ) + ( ) 10.048650 
4 2 3 + ( ) 9.194551 
4 3 1 + ( ) 10.552813 
4 3 2 + ( ) 10.463806 
4 3 3  9.609706 

 
Una volta determinati i previsori lineari, per poterli mettere in collegamento con la speranza 

matematica delle variabili risposta, ovverossia gli importo medi di danno per sinistro nelle classi, è 
necessario determinare l’inversa della funzione logaritmica, poiché si ricorda che ( ) = =

( ). Pertanto il danno medio è calcolato come exp( ). 
La Tabella 20 riassume il valore atteso dei danni medi per sinistro stimati nelle classi. 
Dalla Tabella 20 si può notare che la stima del danno medio per classe non si discosti molto dal 

valore osservato, ad eccezione delle prime due classi tariffarie e della quarta, in cui i danni stimati 
si discostano maggiormente dal valore osservato. 

Dai risultati del modello è emerso che il danno non dipende tanto dalla zona geografica o dal 
rapporto potenza peso, ma piuttosto dall’età del veicolo. Ovviamente gli importi di danno a carico 
della compagnia assicurativa saranno maggiori se ad essere maggiormente oggetto di furto sono i 
motocicli nuovi. 
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TABELLA 20. DANNO MEDIO STIMATO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Numero polizze Numero sinistri Danno medio osservato Danno medio stimato  
4 2 1 3 29,611.00 9,870.33 25,277.20 
4 2 2 0 0.00 0.00 23,124.56 
4 2 3 16 149,647.00 9,352.94 9,843.35 
4 3 1 6 98,247.00 16,374.50 38,285.02 
4 3 2 13 435,443.00 33,495.62 35,024.61 
4 3 3 22 444,251.00 20,193.23 14,908.80 

 
Per valutare come i singoli fattori di rischio abbiano influenzato la stima dei danni medi per 

sinistro nelle classi, è possibile analizzare le relatività per ciascun fattore di rischio rispetto al livello 
di riferimento. 

Le relatività per i danni medi per sinistro dei livelli delle variabili esplicative sono indicati nella 
Tabella 21. 

 
TABELLA 21. RELATIVITÀ PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLE CLASSI 

Fattore di rischio Livello Relatività 

Zona geografica 

1 1.25659 
2 1.38692 
3 0.92453 
4 1.00000 
5 0.86673 
6 0.74487 
7 0.01856 

Potenza-peso 

1 0.74543 
2 0.66024 
3 1.00000 
4 0.81742 
5 0.85597 
6 1.06660 
7 1.52491 

Anni del veicolo 
1 2.56795 
2 2.34926 
3 1.00000 

 
Per quanto riguarda la Zona geografica, le relatività indicano che il danno medio per sinistro 

atteso in corrispondenza dei livelli 1 e 2, cioè nelle città grandi e medio-grandi, sia superiore rispetto 
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a quello del livello di riferimento; per tali livelli le relatività sono molto simili. Per gli altri livelli 
appartenenti alla Zona geografica, le relatività indicano danni medi inferiori rispetto alla modalità 
base. Un dato sensibilmente inferiore rispetto al livello di riferimento è quello previsto per il livello 
7, in cui però si ricorda che è stato osservato un unico sinistro di importo molto contenuto. 

Per la variabile potenza-peso, le relatività indicano che gli importi medi di danno per sinistro 
sono generalmente omogenei ed inferiori rispetto al livello base, ad esclusione dei veicoli con 
potenza compresa tra i 20 e i 24 kW/kg e superiore ai 25 kW/kg, che sono indicati dai livelli 6 e 7. 
Infatti per tale livelli il modello prevede un danno medio superiore rispetto a quello di riferimento 
di circa il 6%, nel livello 6, e del 52% nel livello 7. 

Passando poi agli anni del veicolo, le relatività indicano che i furti dei motocicli acquistati da al 
massimo quattro anni, cioè quelli compresi nel livello 1 e nel livello 2, causano importi di danno 
maggiori rispetto ai furti dei motocicli appartenenti al livello di riferimento, che include invece i 
veicolo con più di 5 anni di età. Ovviamente i motocicli acquistati da meno tempo, hanno un valore 
economico e commerciale ancora elevato. 

5.3.5 Combinazione dei due modelli per la definizione del premio equo 
Il premio equo calcolato in termini di relatività è indicato nella Tabella 22, che riporta le 

relatività per il numero di sinistri nelle classi, le relatività per il danno medio per sinistro nelle classi 
ed infine le relatività del premio equo, calcolate mediante il prodotto tra relatività per il danno e 
relatività per il sinistro. 

Concentrando l’attenzione innanzitutto sulle relatività del premio equo stimate per il fattore di 
rischio Zona geografica, è possibile osservare che per l’area delle grandi città e delle città medio-
grandi il premio equo è notevolmente superiore rispetto al livello di riferimento, non tanto a causa 
di un’elevata relatività per costo medio per sinistro, quanto piuttosto a causa di un numero di sinistri 
atteso alquanto elevato. Per le città minori e quelle situate nel nord del paese, indicate dai livelli 5 
e 6, il premio equo risulta del 20% circa inferiore rispetto a quello delle piccole città e delle zone 
di campagna che formano il livello base. Per gli assicurati appartenenti al livello 7, ossia coloro che 
vivono nell’isola di Gotland, le relatività indicano un premio equo notevolmente inferiore rispetto 
al livello di riferimento; ciò è dovuto in particolar modo all’esiguo numero di sinistri. Infatti è stato 
registrato un unico sinistro di importo contenuto, il che rende difficile poter trarre conclusioni 
significative in merito alle stime ottenute per tale livello. 
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TABELLA 22. RELATIVITÀ DEL PREMIO EQUO 

Fattori di rischio Livello Esposizione Numero sinistri  Danno totale Relatività numero di sinistri 
Relatività danno medio 

Relatività premio equo 

Zona geografica 

1 6,205.31 183 5,539,963.00 5.17404 1.25659 6.50165 
2 10,103.09 167 4,811,166.00 2.74849 1.38692 3.81192 
3 11,676.57 123 2,522,628.00 1.71284 0.92453 1.58358 
4 32,628.49 196 3,774,629.00 1.00000 1.00000 1.00000 
5 1,582.11 9 104,739.00 0.92653 0.86673 0.80306 
6 2,799.95 18 288,045.00 1.05632 0.74487 0.78682 
7 241.29 1 650.00 0.71536 0.01856 0.01328 

Potenza-peso 

1 5,190.35 46 993,062.00 1.49535 0.74543 1.11468 
2 3,990.12 57 883,137.00 2.15344 0.66024 1.42178 
3 21,665.68 166 5,371,543.00 1.00000 1.00000 1.00000 
4 11,739.88 98 2,191,578.00 1.29631 0.81742 1.05963 
5 13,439.93 149 3,297,119.00 1.94847 0.85597 1.66783 
6 8,880.13 175 4,160,776.00 3.67252 1.06660 3.91712 
7 330.72 6 144,605.00 3.12336 1.52491 4.76283 

Anni del veicolo 
1 4,955.40 126 4,964,419.00 3.12155 2.56795 8.01599 
2 9,753.81 145 5,506,945.00 1.84398 2.34926 4.33200 
3 50,527.60 426 6,570,456.00 1.00000 1.00000 1.00000 

 
Per quanto concerne il fattore Potenza-peso, in tutti i livelli, le relatività indicano premi equi più 

elevati rispetto al livello di riferimento. I livelli 6 e 7 ovverossia i motocicli che vanno dai 20-24 
kW/kg e quelli oltre i 25 kW/kg, presentano le relatività per il premio equo più elevate. Tali valori 
sono legati sia a relatività per il numero di sinistri elevate, che indicano la prevalenza di furti per 
tali motocicli rispetto a quelli con rapporto potenza-peso inferiore, che a relatività per importi medi 
di danno maggiori rispetto al livello di riferimento. In particolare, per gli assicurati con motocicli 
appartenenti al livello 7, il premio equo stimato è quasi cinque volte superiore rispetto a coloro che 
detengono un motociclo compreso nel livello di riferimento. Tuttavia, per tale livello, è necessario 
ricordare che è stato osservato uno scarso numero di sinistri, quindi le stime dei modelli potrebbero 
non essere del tutto significative. 

Per il fattore di rischio Anni del veicolo, le relatività mostrano che i motocicli nuovi oltre ad 
esser rubati più spesso, come stimato dal modello per il numero i sinistri, causano importi di danno 
più elevati per la compagnia assicurativa, che deve risarcire gli assicurati per il furto di veicoli 
praticamente nuovi o acquistati da poco tempo. Infatti, i livelli 1 e 2, che comprendo i motocicli 
acquistati da un anno e quelli acquistati da 2-4 anni, presentano relatività per i premi equi 
decisamente più elevate rispetto al livello di riferimento. Si noti la relatività del livello 1: ben otto 
volte superiore al livello 3. 
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Per calcolare poi il premio equo per ciascuna classe tariffaria, possiamo applicare due metodi: 
1. per ciascuna classe è possibile moltiplicare le frequenze sinistri stimate per l’importo di 

danno medio per sinistro; 
2. è possibile determinare il premio equo della classe di riferimento, sempre moltiplicando la 

frequenza sinistri stimata e il danno medio per sinistro, e successivamente determinare i 
premi equi delle altre classi tariffarie in base alle relatività per il premio equo indicate nella 
Tabella 20. In questo caso si moltiplicherà il premio equo della classe di riferimento con le 
relatività corrispondenti ai livelli assunti dalla variabile esplicativa nella classe. Se un 
livello appartiene alla classe di riferimento non dovrà essere considerata nessuna relatività, 
poiché già compresa nel premio equo per la classe di riferimento. 

Nella Tabella 23 sono riassunti, per un campione di classi tariffarie, i dati relativi al numero di 
polizze, al numero di sinistri, la frequenza sinistri stimata, gli importi di danno stimati ed infine il 
premio equo in SEK calcolato in base al metodo 1 e al metodo 2. 

 
TABELLA 23. PREMIO EQUO STIMATO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso 
Anni del veicolo 

Numero sinistri 
Frequenza sinistri stimata  

Danno medio per sinistro stimato 

Premio equo (metodo 1) (SEK) 

Premio equo (metodo 2) (SEK) 
4 2 1 3 0.018590 25,277.20 469.91192 469.91192 
4 2 2 0 0.010982 23,124.56 253.94959 253.94958 
4 2 3 16 0.005955 9,843.35 58.62185 58.62185 
4 3 1 6 0.008633 38,285.02 330.50885 330.50884 
4 3 2 13 0.005100 35,024.61 178.61344 178.61343 
4 3 3 22 0.002766 14,908.80 41.23122 41.23122 

 
I risultati ottenuti mediante l’utilizzo dei due metodi sono praticamente equivalenti, divergono 

soltanto per alcuni valori decimali. 

5.4 L’applicazione dei GLM al caso dell’assicurazione motociclistica svedese: 
seconda analisi 

In aggiunta all’analisi proposta nei precedenti paragrafi, si è deciso di effettuare una seconda 
applicazione, questa volta modificando la struttura dei quattro fattori di rischio. In particolare è 
stato costruito un nuovo database, in cui sono stati accorpati alcuni livelli del fattore di rischio 
Zona geografica e del fattore Potenza peso. 
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Il raggruppamento di alcuni livelli ha l’obiettivo di analizzare come le stime variano a seconda 
della diversa suddivisione dei fattori di rischio, e se tali modifiche possono portare beneficio o 
meno ai risultati. 

È stato creato pertanto un secondo database in cui sono stati raggruppati 3 livelli per la Zona 
geografica e 2 livelli per il rapporto Potenza-peso. Sono state unite modalità adiacenti, che 
presentavano esigua sinistrosità o che, osservando i dati della precedente analisi, presentavano 
simili relatività per il premio equo. 

I dati sono stati raggruppati come illustrato dalla Tabella 24. 
 
TABELLA 24. DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RAGGRUPPATI 
Fattori di rischio Livelli Descrizione 
Zona geografica 1 Il centro delle tre più grandi città svedesi 
 2 La zona suburbana e le città medio grandi 
 3 Città minori, Piccole città e campagne 
 4 Città e campagne a nord e Gotland (la più grande isola svedese) 
Potenza-peso 1 0 – 8 kW/kg 
 2 9 – 12  
 3 13 – 15  
 4 16 – 19  
 5 20 + 
Anni del veicolo 1 0-1 
 2 2-4 
 3 5+ 
 
Nel caso del fattore Zona geografica sono state accorpate nel livello 3 le città minori, le piccole 

città e le campagne adiacenti, che inizialmente formavano due distinti livelli. Inoltre sono stati 
unificati nel livello 4, le zone corrispondenti alle città e alle campagne a Nord del paese e all’Isola 
di Gotland. 



191 

Per il fattore di rischio Anni del veicolo non sono stati effettuati raggruppamenti, poiché i premi 
equi calcolati sono significativamente differenti tra i vari livelli ed in particolare, il premio equo 
evidenzia un trend decrescete: il premio equo diminuisce all’aumentare degli anni del mezzo. 

Le classi tariffarie sono pertanto 60 e non più 147; la nuova classe di riferimento, sempre 
formata dai livelli con la maggiore esposizione, è espressa dal vettore (3, 2, 3). 

I dati relativi alla sinistrosità, al numero sinistri, importi da danno medio e danno totale contenuti 
nel nuovo database, sono riportati nella Tabella 25. 

Il raggruppamento ha contribuito a rendere più consistente il numero di sinistri all’interno di 
ogni livello di fattore di rischio ed inoltre, grazie all’accorpamento, nella regressione per la stima 
del numero di sinistri, sarà possibile considerate tutte le 60 classi, poiché non ci sono classi con 
esposizione nulla. Per quanto riguarda la stima dei danni medi per sinistro saranno considerate nella 
regressione 54 classi tariffarie, quelle in cui i risarcimenti sono maggiori di zero. 

 
TABELLA 25. RIASSUNTO DEI DATI IN BASE AI NUOVI LIVELLI DEI FATTORI DI RISCHIO 

Fattori di rischio Livello Esposizione Numero di sinistri  Frequenza sinistri  Costo medio per sinistro  Danno totale 

Zona geografica 
1 6,205.31 183 0.0294909 30,273.02 5,539,963.00 
2 10,103.09 167 0.0165296 28,809.38 4,811,166.00 
3 44,305.07 319 0.0072001 19,740.62 6,297,257.00 
4 4,623.35 28 0.0060562 14,051.21 393,434.00 

Potenza-peso 

1 9,180.47 103 0.0112195 18,215.52 1,876,199.00 
2 21,665.68 166 0.0076619 32,358.69 5,371,543.00 
3 11,739.88 98 0.0083476 22,363.04 2,191,578.00 
4 13,439.93 149 0.0110864 22,128.32 3,297,119.00 
5 9,210.86 181 0.0196507 23,786.64 4,305,381.00 

Anni del veicolo 
1 4,955.40 126 0.0254268 39,400.15 4,964,419.00 
2 9,753.81 145 0.0148660 37,978.93 5,506,945.00 
3 50,527.60 426 0.0084310 15,423.61 6,570,456.00 

 
Nonostante l’accorpamento fra livelli, la modalità 4 della Zona geografica presenta ancora un 

numero di sinistri esiguo rispetto agli altri livelli. Nel complesso, tuttavia, la distribuzione del 
numero di sinistri è più omogenea e più consistente per ciascun livello dei fattore di rischio. 

I modelli applicati per la stima del numero atteso di sinistri e del danno medio per sinistro 
all’interno delle classi sono i medesimi visti al Paragrafo 5.3.2. 

Si procederà ora a presentare le nuove analisi. 
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5.4.1 Modello per il numero di sinistri 
Per la stima del numero di sinistri con distribuzione di Poisson, la sintassi in R è la medesima 

utilizzata nel modello al Paragrafo 5.3.3; l’unica differenza è il database in cui sono contenuti i dati 
per l’analisi. In questo caso infatti si considera il nuovo database contenete le 60 classi tariffarie. 
Poiché non sono presenti classi con esposizione pari a zero, diversamente da quanto visto nel 
precedente modello per il numero di sinistri, nella regressione sono state considerate tutte le 60 
classi. 

L’output della procedura è illustrato nella Tabella 26. 
 

TABELLA 26. RISULTATI DEL SECONDO MODELLO GLM PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLE CLASSI 
 Coefficienti Std. Error z value Pr(>|z|) 
Intercetta -5.7233858 0.09885 -57.9 < 2e-16 
Zona 1 1.466411 0.09394 15.61 < 2e-16 
Zona 2 0.8358806 0.09572 8.732 < 2e-16 
Zona 3 - - - - 
Zona 4 -0.1811171 0.19713 -0.919 0.3582 
Potenza-peso 1 0.5899244 0.1265 4.663 3.11E-06 
Potenza-peso 2 - - - - 
Potenza-peso 3 0.2627837 0.128 2.053 0.0401 
Potenza-peso 4 0.6666181 0.11439 5.828 5.62E-09 
Potenza-peso 5 1.3004549 0.10978 11.847 < 2e-16 
Anni 1 1.1602694 0.10282 11.285 < 2e-16 
Anni 2 0.624058 0.0975 6.401 1.55E-10 
Anni 3 - - - - 

 
I livelli della classe di riferimento, che ricordiamo essere data dal vettore (3, 2, 3), non sono 

stimati dal modello. 
Soffermandoci innanzitutto sulle stime dei parametri di regressione  contenuti nella colonna 

coefficienti, è possibile notare che tutti i coefficienti sono superiori allo zero, ad esclusione del 
livello 4 del fattore Zona geografica. Questo indica che tutti livelli, ad esclusione della Zona 4, sono 
fattori aggravanti della sinistrosità rispetto ai rispettivi livelli di riferimento, dato che il valore dei 
parametri è superiore a zero. 

Per quanto riguarda i p-value, ad un livello di significatività dello 0.05, l’unico parametro a non 
essere significativamente diverso da zero è quello della Zona 4, tutti gli altri mostrano invece di 
essere significativamente diversi da zero. 

Anche l’intervallo di confidenza per la Zona 4 indica la non significatività del parametro. Per 
un livello di confidenza del 95%, l’intervallo corrisponde a [-0.567, 0.205]. 
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Dopo la stima dei parametri è possibile procedere con il calcolo dei previsori lineari per ciascuna 
classe tariffaria, seguendo quanto indicato dal Paragrafo 5.3.3. 

Il previsore è calcolato sommando al logaritmo dell’esposizione e all’intercetta, i parametri 
relativi ai singoli livelli che formano la classe considerata. Se il fattore di rischio assume livello 
appartenente alla classe di riferimento, non dovrà essere sommato alcun parametro poiché già 
compreso nell’intercetta . Infatti il previsore della classe di riferimento (3, 2, 3), è il risultato 
della somma tra il logaritmo dell’esposizione e l’intercetta. La Tabella 27 mostra il calcolo dei 
previsori lineari per alcune classi del portafoglio, inclusa la classe di riferimento. 

 
TABELLA 27. I PREVISORI LINEARI NEL MODELLO PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLA CLASSI 

Zona geografica Potenza-peso 
Anni del veicolo Previsore lineare Valori 

3 1 1 ln (290.73)+ + ( ) + ( ) 1.699217 
3 1 2 ln (556.90)+ + ( ) + ( ) 1.812999 
3 1 3 ln (5,211.47)+ + ( ) 3.425156 
3 2 1 ln (1,625.74)+ + ( ) 2.830625 
3 2 2 ln (2,964.86)+ + ( ) 2.895260 
3 2 3 ln (9,485.60)+  3.434144 

 
Una volta determinati i previsori lineari per ciascuna classe, è necessario metterli in 

collegamento con il valore atteso del numero di sinistri nella classe, attraverso l’inversa della 
funzione di collegamento. L’operazione che rende possibile ciò, è pertanto exp( ). 

Nella Tabella 28 è riportato il numero stimato di sinistri per il medesimo campione di classi 
tariffarie considerato per la stima dei previsori lineari. 

Il numero di sinistri stimato è il risultato dall’operazione exp( ); mentre la frequenza sinistri 
stimata è il rapporto tra numero di sinistri stimato ed esposizione totale della classe. 

I risultati ottenuti con il modello si avvicinano abbastanza ai valori osservati, sia in termini di 
numero di sinistri sia nel caso della frequenza, indice che il modello è in grado di effettuare una 
discreta previsione. 
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TABELLA 28. NUMERO DI SINISTRI STIMATO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Esposizione Numero sinistri 
Numero sinistri stimato 

Frequenza sinistri osservata 
Frequenza sinistri stimata 

3 1 1 290.73424 7 5.4697 0.024077 0.018813 
3 1 2 556.90959 4 6.1288 0.007182 0.011005 
3 1 3 5211.47398 36 30.7275 0.006908 0.005896 
3 2 1 1625.77809 14 16.9561 0.008611 0.010429 
3 2 2 2964.86850 17 18.0882 0.005734 0.006100 
3 2 3 9485.60546 31 31.0049 0.003268 0.003268 

 
Il modello inoltre ha un effetto di perequazione fra le classi, prevedendo distribuzione dei sinistri 

più omogenea fra le classi del portafoglio. 
Per avere un’idea di come i fattori di rischio abbiano influenzato le stime della sinistrosità, è 

possibile definire le relatività per i singoli livelli dei fattori di rischio, per poterli confrontare con 
quelli di riferimento. 

Le relatività sono calcolate anche in questo caso come 
( )

( )  in cui  indica il fattore di 
rischio, mentre  il livello del fattore di rischio , e deve intendersi come differenza relativa che 
intercorre tra il livello di riferimento e gli altri livelli della medesima variabile esplicativa. 

La Tabella 29 riassume i valori delle relatività per il numero di sinistri. I livelli della classe di 
riferimento sono posti uguali a zero. 

Per quanto riguarda la Zona geografica, dalla Tabella 29 si nota che per le zone appartenenti al 
livello 1 e al livello 2, che corrispondono alle zone delle grandi città e le rispettive zone suburbane, 
la relatività mostra un numero di sinistri notevolmente superiore rispetto alla classe di riferimento. 
Tali valori indicano che, il rischio di subire un furto è molto più elevato nei grandi centri urbani 
rispetto alle città più piccole o alle zone rurali. 

Per quanto riguarda invece le città e le campagne a nord della Svezia, nonché l’isola di Gotland, 
la relatività indica una minor quantità di furti di motocicli rispetto al livello di riferimento. 
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TABELLA 29. RELATIVITÀ STIMATE DAL MODELLO PER IL NUMERO DI SINISTRI NELLE CLASSI 
Fattori di rischio Livello Relatività numero di sinistri 

Zona geografica 

1 4.33365 
2 2.30684 
3 1.00000 
4 0.83434 

Potenza-peso 

1 1.80385 
2 1.00000 
3 1.30055 
4 1.94764 
5 3.67097 

Anni del veicolo 
1 3.19079 
2 1.86649 
3 1.00000 

 
Passando ora al fattore di rischio concernente il rapporto potenza-peso del veicolo, le relatività 

mostrano sinistrosità maggiori per tutti i livelli, rispetto a quello di riferimento. In particolare, i 
motocicli al di sopra dei 20 kW/kg, indicati dal livello 5, sono quelli rubati più frequentemente, 
seguiti poi dai veicoli con rapporto compreso tra 16 e 19 kW/kg, indicati dal livello 4. 

Nel caso della variabile Anni del veicolo è evidenziato un trend decrescente: i motocicli 
acquistati da meno anni sono maggiormente oggetto di furto rispetto a quelli acquistati da cinque o 
più anni. 

5.4.2 Modello per il danno medio per sinistro 
La stima del danno medio per sinistro nelle classi tariffarie, con distribuzione gamma, è stata 

effettuata mediante la sintassi in R utilizzata per la stima dei coefficienti β nel modello al Paragrafo 
5.3.4. Anche in questo modello, l’unica differenza è unicamente legata al database. L’analisi sarà 
infatti eseguita con riferimento ai dati contenuti nel nuovo database formato da 60 classi tariffarie. 

È importante specificare inoltre che sono state considerate unicamente le classi tariffarie con 
importo di danno maggiore di zero, poiché è stato imposto nuovamente il vincolo di positività agli 
importi di danno medi per poter eseguire il logaritmo, come visto nel Paragrafo 5.3.4. Le classi 
considerate sono 54, il che significa che in 6 classi tariffarie non sono stati osservati sinistri. 

L’output della procedura è illustrato nella Tabella 30. 
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TABELLA 30. RISULTATI DEL SECONDO MODELLO GLM PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLE CLASSI 
 Coefficienti Std. Error z value Pr(>|z|) 
Intercetta 9.583985 0.14565 65.802 < 2e-16 
Zona 1 0.25599152 0.1379 1.856 0.0701 
Zona 2 0.3479727 0.13979 2.489 0.0167 
Zona 3 - - - - 
Zona 4 -0.25787086 0.28886 -0.893 0.3769 
Potenza-peso 1 -0.34843232 0.18658 -1.867 0.0685 
Potenza-peso 2 - - - - 
Potenza-peso 3 -0.20117153 0.18682 -1.077 0.2874 
Potenza-peso 4 -0.15553249 0.16743 -0.929 0.358 
Potenza-peso 5 0.08238752 0.16148 0.51 0.6125 
Anni 1 0.93480535 0.15037 6.217 1.62E-07 
Anni 2 0.84486196 0.14418 5.86 5.42E-07 
Anni 3 - - - - 

 
Osservando i parametri di regressione , si nota che gli unici coefficienti con valori inferiori 

allo zero sono: Zona 4, Potenza-peso 1, Potenza-peso 3 e Potenza-peso 4. Tutti gli altri parametri 
assumono valori positivi, pertanto presentano sovra-sinistrosità rispetto ai livelli di riferimento. 

Per quanto riguarda i p-value, ad un livello di significatività dello 0.05, i parametri ad essere 
significativamente diversi da zero sono la Zona 2 e i livelli 1 e 2 per gli Anni del veicolo. Il danno 
medio per sinistro non sembra influenzato pertanto dal fattore Potenza-peso, ma sembra essere 
influenzato dagli Anni del mezzo e solo parzialmente dalla Zona geografica. 

Procedendo con l’analisi, il calcolo dei previsori lineari segue il medesimo procedimento visto 
al Paragrafo 5.3.4; il previsore sarà pertanto il risultato della somma tra , che indica la classe 
tariffaria di riferimento, e i parametri relativi ai singoli livelli che formano la classe che si sta 
considerando. 

L’indicazione del calcolo dei previsori per un campione di classi è indicato nella Tabella 31. 
Ancora una volta, per determinare il valore atteso del danno medio per sinistro all’interno di 

ciascuna classe è necessario effettuare l’operazione inversa della funzione di collegamento. Ciò 
significa che, essendo stata applicata la funzione logaritmica, il danno medio per sinistro sarà 
calcolato con exp( ). 
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TABELLA 31. I PREVISORI LINEARI NEL MODELLO PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLE CLASSI 
Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Previsore lineare Valori 

3 1 1 + ( ) + ( ) 10.170357 
3 1 2 + ( ) + ( ) 10.080414 
3 1 3 + ( ) 9.235552 
3 2 1 + ( ) 10.518789 
3 2 2 + ( ) 10.428846 
3 2 3  9.583984 

 
La Tabella 32 effettua un confronto fra i valori di danno medio osservati nelle classi e quelli 

stimati dal modello. Si può notare come le stime siano abbastanza vicine ai valori osservati nelle 
ultime quattro classi riportate nella tabella, mentre nelle prime due classi i valori stimati si 
discostino maggiormente rispetto a quelli osservati. Anche se le classi riportate sono un numero 
esiguo, si nota come il modello abbia un effetto di perequazione; prevede infatti una distribuzione 
più omogenea dei danni medi per sinistro in tutte le classi tariffarie. 

 
TABELLA 32. DANNO MEDIO PER SINISTRO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso Anni del veicolo Esposizione Numero sinistri 
Danno medio osservato  

Danno medio stimato  
3 1 1 290.73424 7 63,481.29 26,117.41 
3 1 2 556.90959 4 46,140.75 23,870.87 
3 1 3 5211.47398 36 10,107.50 10,255.32 
3 2 1 1625.77809 14 45,278.57 37,004.32 
3 2 2 2964.86850 17 31,848.76 33,821.31 
3 2 3 9485.60546 31 16,087.06 14,530.20 

 
Al fine di avere valutare l’influenza di ciascun livello di fattore di rischio sugli importi medi di 

danno, è possibile osservare le relatività di ciascun livello rispetto alla classe di riferimento. 
  



198 

TABELLA 33. RELATIVITÀ STIMATE DAL MODELLO PER IL DANNO MEDIO PER SINISTRO NELLE CLASSI 

Fattori di rischio Livello Relatività per il danno medio 

Zona geografica 
1 1.29174 
2 1.41619 
3 1.00000 
4 0.77270 

Potenza-peso 

1 0.70579 
2 1.00000 
3 0.81777 
4 0.85596 
5 1.08588 

Anni del veicolo 
1 2.54672 
2 2.32766 
3 1.00000 

 
La Tabella 33 mostra che, per i primi tre livelli appartenenti alla Zona geografica, il danno medio 

per sinistro è piuttosto omogeno. La differenza tra il livello di riferimento 3 e la zona 1 è di circa 
del 30%, mentre per la zona 2 la differenza è del 40% circa. 

Si distacca completamente dai primi tre livelli la zona 4 a cui appartengono le città e le campagne 
del nord e l’isola di Gotland. Per tale livello la relatività indica importi di danno inferiori di circa il 
23% rispetto alla zona di riferimento. Nonostante l’accorpamento dei livelli, si ricorda che tale 
modalità presenta ancora un numero esiguo di sinistri. 

Nel caso del fattore Potenza-peso, i livelli 3 e 4 presentano relatività pressoché identiche, 
inferiori di circa il 15% rispetto al livello di riferimento. Anche per il livello 1 la relatività stimata 
indica importi medi di danno inferiori rispetto al livello base, in questo caso però la differenza si 
aggira attorno al 30%. L’unico livello a mostrare importi di danno maggiori rispetto al livello di 
riferimento è la categoria dei motocicli con potenza peso al di sopra dei 20 kW/kg. 

Per gli Anni del veicolo, le relatività per i motocicli acquistati da meno di un anno indicano un 
danno medio per sinistro molto superiore rispetto al livello di riferimento; per i motocicli con età 
compresa fra i 2 e i 4 anni, la relatività indica importi di danno anche in questo caso molto superiori 
al riferimento. 

5.4.3 Combinazione dei risultati per la definizione del premio equo 
Le relatività di premio equo per ciascun livello di fattore di rischio sono determinate dal prodotto 

fra le relatività del numero di sinistri e le relatività del danno medio per sinistro. 
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La Tabella 34 riassume tali valori. 
 
TABELLA 34. RELATIVITÀ DEL PREMIO EQUO 

Fattori di rischio Livello Esposizione Numero di sinistri  
Relatività numero di sinistri 

Relatività danno medio Relatività premio equo 

Zona geografica 
1 6,205.31 183 4.33365 1.29174 5.59796 
2 10,103.09 167 2.30684 1.41619 3.26694 
3 44,305.07 319 1.00000 1.00000 1.00000 
4 4,623.35 28 0.83434 0.77270 0.64469 

Potenza-peso 

1 9,180.47 103 1.80385 0.70579 1.27315 
2 21,665.68 166 1.00000 1.00000 1.00000 
3 11,739.88 98 1.30055 0.81777 1.06355 
4 13,439.93 149 1.94764 0.85596 1.66710 
5 9,210.86 181 3.67097 1.08588 3.98622 

Anni del veicolo 
1 4,955.40 126 3.19079 2.54672 8.12605 
2 9,753.81 145 1.86649 2.32766 4.34454 
3 50,527.60 426 1.00000 1.00000 1.00000 

 
Per la Zona geografica il premio equo più elevato è determinato per le grandi città e le zone 

suburbane, in cui l’elevata frequenza di furti porta a determinare un premio equo molto elevato 
rispetto a quello del livello di riferimento. 

Anche per il livello 2, ossia le città medio-grandi, il premio equo è circa il triplo rispetto alle 
piccole città e alle campagne, anche in questo caso a causa di un’elevata frequenza di furti. 

Per il livello 4, la bassa sinistrosità e il basso importo di danno indicati dalle relatività, hanno 
condotto al calcolo di un premio equo nettamente inferiore rispetto al livello di riferimento, indice 
che l’importo di risarcimento totale atteso per la compagnia è di gran lunga inferiore rispetto alle 
aree situate più a sud della Svezia. 

Nel fattore Potenza-peso risalta il premio determinato per il livello 5, che comprende i motocicli 
con rapporto superiore ai 20 kW/kg. Il premio risulta essere di ben 4 volte superiore rispetto al 
livello di riferimento; in questo caso ha influito l’elevato numero di sinistri stimato. Anche i livelli 
1 e livello 4 il premio equo è al di sopra del livello di riferimento, ed anche in questo caso dovuto 
ad un numero di furti elevato piuttosto che un elevato importo di danno. 

Per il fattore Anni del veicolo il premio equo mostra un trend decrescente all’aumentare degli 
anni del mezzo assicurato. Infatti i motocicli più nuovi sono quelli più frequentemente oggetto di 
furto e sono quelli che causano importi di danno maggiori. Il premio equo calcolato per tale livello 
è pertanto il più elevato, ben otto volte superiore al riferimento; seguono poi i motocicli acquistati 
da al massimo 4 anni ed infine quelli con oltre cinque anni di età. 
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Per calcolare il premio equo in ciascuna classe tariffaria è possibile procedere applicando i due 
metodi indicati nel Paragrafo 5.3.5. 

I risultati sono riportati nella Tabella 35, in cui il premio è indicato in SEK. 
 

TABELLA 35. PREMIO EQUO STIMATO PER UN CAMPIONE DI CLASSI TARIFFARIE 

Zona geografica Potenza-peso 
Anni del veicolo Esposizione Frequenza sinistri stimata  

Danno atteso stimato 
Premio equo (metodo 1) (SEK) 

Premio equo (metodo 2) (SEK) 
3 1 1 290.73424 0.018813 26,117.41 491.3543 491.3544 
3 1 2 556.90959 0.011005 23,870.87 262.6995 262.6995 
3 1 3 5211.47398 0.005896 10,255.32 60.4666 60.4666 
3 2 1 1625.77809 0.010430 37,004.32 385.9367 385.9368 
3 2 2 2964.86850 0.006101 33,821.31 206.3386 206.3386 
3 2 3 9485.60546 0.003269 14,530.20 47.4938 47.4938 

 
Anche in questo caso il calcolo del premio equo mediante l’applicazione dei due modelli 

conduce a risultati praticamente uguali. 

5.4.4 Valutazione delle analisi effettuate 
Dalle due analisi svolte è possibile trarre alcune conclusioni in merito all’influenza dei fattori 

di rischio sulla determinazione del numero di sinistri e degli importi di danno. 
Per quanto riguarda i sinistri, in entrambe le analisi emerge che il numero di sinistri è influenzato 

da tutti i fattori di rischio. In particolare, esso varia notevolmente a seconda della zona geografica. 
Infatti soprattutto nelle grandi città e nelle zone limitrofe si prevede il maggior numero di furti di 
motocicli. Inoltre anche il rapporto potenza-peso influisce sulla sinistrosità, poiché i mezzi con 
rapporto più elevato sono quelli più spesso oggetto di furto.  

Anche per quanto riguarda il fattore Anni del veicolo emerge una chiaro legame tra sinistrosità 
e fattore. In questo caso emerge infatti che i furti sono maggiormente concentrati proprio sui 
motocicli acquistati da poco e diminuiscono per quelli acquistati da più anni. 

Per quanto riguarda il danno medio per sinistro, in entrambi i modelli l’importo medio di danno 
nelle classi non varia molto fra i fattori di rischio. Ad esempio, il furto in una zona geografica 
piuttosto che in un'altra non causa importi di danno molto differenti; il medesimo ragionamento è 
valido anche per il rapporto potenza-peso: al variare dei livelli il premio non si discosta molto dal 
livello di riferimento. 
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Appare invece evidente un forte legame con gli anni del veicolo. Infatti dalle analisi emerge che 
sono i motocicli nuovi o semi-nuovi a causare gli importi di danno più elevati, poiché ovviamente 
essendo acquistati da un basso numero di anni, mantengono un elevato valore commerciale. Il furto 
di tali vicolo genera quindi in capo all’assicuratore importi di danno più elevati, che in questo caso 
risentono notevolmente della differenza fra i livelli. 

Per valutare brevemente la capacità di adattamento ai dati dei modelli applicati nelle due 
differenti analisi, può essere considerata la devianza e la rispettiva versione scalata. Tali statistiche 
permettono di effettuare una valutazione complessiva della bontà di adattamento dei modelli ai dati 
rispetto al modello saturo in cui sono contenute tutte le osservazioni. I modelli applicati sono in 
grado di spiegare bene i dati se la corrispondente massima verisimiglianza non è molto diversa da 
quella del rispettivo modello saturo. 

Le informazioni sulla devianza, come pure il parametro di dispersione necessario a calcolare la 
versione scalata della devianza, sono fornite direttamente da R nell’output della procedura e sono 
riassunte nella Tabella 36 per la prima analisi, mentre sono indicate nella Tabella 37, per la seconda 
analisi. 

 
TABELLA 36. STATISTICHE DELLA DEVIANZA E DEL PARAMETRO DI DISPERSIONE PER LA PRIMA ANALISI (MODELLI 
COMPLETI) 

 Modello 1 per il numero di sinistri nelle classi Modello 1 per i danni medi per sinistro nelle classi 
Parametro di dispersione = 1 = 2.201123 
Devianza residua 146.68 su 128 gradi di libertà 154.85 su 70 gradi di libertà 
 
 

TABELLA 37. STATISTICHE DELLA DEVIANZA E DEL PARAMETRO DI DISPERSIONE PER LA SECONDA ANALISI (MODELLI 
CON LIVELLI RAGGRUPPATI) 

 Modello 2 per il numero di sinistri nelle classi Modello 2 per i danni medi per sinistro nelle classi 
Parametro di dispersione = 1 = 2.130455 
Devianza residua 61.793 su 50 gradi di libertà 100.62 su 44 gradi di libertà 
 



202 

Il parametro di dispersione nel caso dei due modelli per il numero di sinistri non è stimato, 
poiché per la distribuzione di Poisson è noto ed è pari ad 1; nel caso dei modelli per il danno medio 
per sinistro, il parametro di dispersione è invece stimato dal modello con il metodo della massima 
verosimiglianza. I gradi di libertà del modello sono calcolati come differenza tra il numero delle 
classi tariffarie considerate e il rango della matrice di regressione. 

Per quanto riguarda i modelli per il numero atteso di sinistri nella classi, le statistiche della 
devianza e della versione scalata sono riportate nella Tabella 38 e nella Tabella 39. 
 
TABELLA 38. STATISTICHE DEVIANZA E DELLA DEVIANZA SCALATA PER IL MODELLO 1 PER IL NUMERO DI SINISTRI 
(MODELLO COMPLETO) 

 Gradi di libertà (DF) Valore Valore/DF 
Devianza / Devianza scalata 128 146.68 1.14593 

 
 
TABELLA 39. STATISTICHE DEVIANZA E DELLA DEVIANZA SCALATA PER IL MODELLO 2 PER IL NUMERO DI SINISTRI 
(MODELLO CON LIVELLI RAGGRUPPATI) 

 Gradi di libertà (DF) Valore Valore/DF 
Devianza / Devianza scalata 50 61.793 1.23586 

 
La devianza scalata è stata calcolata come rapporto tra devianza e il parametro di dispersione, 

che nel modello per il numero di sinistri è 1, pertanto i valori della devianza e della devianza scalata 
coincidono. 

La bontà di adattamento ai dati del modello è indicata dal rapporto tra devianza scalata e gradi 
di libertà. In questo caso, il valore del rapporto si avvicinano molto ad 1 in entrambe i modelli, 
leggermente più alto per il secondo modello con livelli raggruppati. Il raggruppamento dei livelli 
dei fattori di rischio ha portato pertanto ad un lieve peggioramento della bontà del modello, tuttavia 
tali valori indicano comunque una adattamento soddisfacente ai dati per entrambi i modelli, quindi 
il raggruppamento appare sensato. 

Per quanto riguarda invece i modelli per il danno medio per sinistro nelle classi, i dati necessari 
alla valutazione della bontà di adattamento dei modelli sono contenuti nella Tabella 40 e nella 
Tabella 41. 
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TABELLA 40. STATISTICHE DEVIANZA E DELLA DEVIANZA SCALATA PER IL MODELLO 1 PER IL DANNO MEDIO PER 
SINISTRO (MODELLO COMPLETO) 

 Gradi di libertà (DF) Valore Valore/DF 
Devianza scalata 70 70.35 1.005 

 
 

TABELLA 41. STATISTICHE DEVIANZA E DELLA DEVIANZA SCALATA PER IL MODELLO 2 PER IL DANNO MEDIO PER 
SINISTRO (MODELLO CON LIVELLI RAGGRUPPATI) 

 Gradi di libertà (DF) Valore Valore/DF 
Devianza scalata 50 47.22 0.944 

 
Per i modelli per il danno medio per sinistro nelle classi, devianza e devianza scalata non 

coincidono. La devianza scalata è il quoziente del rapporto tra devianza e parametro di dispersione; 
in questi modelli il valore della devianza scalata differisce dalla devianza poiché il parametro è 
stimato ed è diverso da 1. 

Guardando il risultato del rapporto fra devianza scalata e gradi di libertà, che nel modello 
completo è pari a 1.005, mentre nel modello con livelli raggruppati è pari a 0.944, si nota che in 
questo caso il raggruppamento non ha inciso sulla bontà del modello. I valori, che si avvicinano per 
entrambe ad 1, sono sinonimo di una soddisfacente capacità di adattamento ai dati dei due modelli. 

Per completare tale valutazione è possibile osservare anche i grafici dei residui al variare dei 
valori attesi stimati. In particolare può essere utile, in tal senso, il grafico dei residui della devianza 
studentizzati sui valori attesi stimati. 

Il Grafico 5 e il Grafico 6 indicano rispettivamente i residui della devianza sui valori stimati dai 
modelli completi, visti nella prima analisi. Il Grafico 5 illustra i residui della devianza per il modello 
del numero di sinistri rispetto ai relativi valori stimati, mentre il Grafico 6 mostra i residui della 
devianza del modello per il danno medio per sinistro rispetto ai corrispondenti valori stimati. 

In modo analogo, il Grafico 7 e il Grafico 8 indicano rispettivamente i residui della devianza sui 
valori stimati dai modelli con dati raggruppati, visti nella seconda analisi. Il Grafico 7 mostra i 
residui della devianza per il modello del numero di sinistri rispetto ai valori stimati, mentre il 
Grafico 8 illustra i residui della devianza del modello per il danno medio per sinistro rispetto ai 
valori stimati. 
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GRAFICO 5. GRAFICO DEI RESIDUI DELLA DEVIANZA RISPETTO AI VALORI ATTESI STIMATI DELLA FREQUENZA 
SINISTRI DEL MODELLO COMPLETO 

 
 
 
GRAFICO 6. GRAFICO DEI RESIDUI DELLA DEVIANZA RISPETTO AI VALORI ATTESI STIMATI DEL DANNO MEDIO 

PER SINISTRO DEL MODELLO COMPLETO 

 
  

-3
-2
-1
0
1
2
3
4

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18

Res
idu

i de
lla d

evia
nza

Valori attesti stimati della frequenza sinistri

-3

-2

-1

0

1

2

3

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00

Res
idu

i de
lla d

evia
nza

Valori attesi stimati del danno medio per sinistro



205 

GRAFICO 7. GRAFICO DEI RESIDUI DELLA DEVIANZA RISPETTO AI VALORI ATTESI STIMATI DEL NUMERO DI 
SINISTRI DEL MODELLO CON LIVELLI RAGGRUPPATI 

 
 
 
GRAFICO 8. GRAFICO DEI RESIDUI DELLA DEVIANZA RISPETTO AI VALORI ATTESI STIMATI DEL DANNO MEDIO 

PER SINISTRO DEL MODELLO CON LIVELLI RAGGRUPPATI 
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modelli ai dati, quindi i modelli impiegati per le due analisi, sia la prima con dati originali, sia la 
seconda in cui sono stati raggruppati i livelli delle variabili, risultano adeguati. 
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CONCLUSIONI 

Con la stesura di questa tesi si è cercato di fornire un quadro generale delle principali tecniche 
di tariffazione nei rami danni, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo dei modelli lineari 
generalizzati. 

La trattazione del tema dei modelli lineari generalizzati si è in particolare concentrata sui due 
modelli più frequentemente impiegati dalle compagnie assicurative nel processo di tariffazione, 
ossia i modelli che assegnano distribuzione di Poisson e distribuzione gamma alle variabili risposta. 

La classe dei GLM, tuttavia, consente di assegnare alle variabili risposta tutte le distribuzioni 
appartenenti alle famiglia esponenziale lineare, che ricomprende oltra a quella di Poisson e gamma, 
anche le distribuzione normale, binomiale negativa e gaussiana inversa. 

La flessibilità e le peculiarità che caratterizzano tali modelli, fa sì che essi siano largamente 
utilizzati nella pratica attuariale, non solamente per la costruzione dei premi a priori, ma anche per 
la valutazione delle riserve premi e, in alcuni casi, la determinazione dei premi a posteriori. Inoltre 
sono modelli che, oltre ad essere utilizzati in ambito assicurativo, sono spesso impiegati in analisi 
statistiche in altri campi di studio. Le loro funzionalità e potenzialità li rendono infatti dei modelli 
adatti anche ad applicazioni in campo medico e biomedico. 
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APPENDICE A 

Si riportano in questa sede i comandi R utilizzati per la seconda analisi, per la quale è stata 
necessaria la costruzione di un secondo database in cui sono stati aggregati i livelli del fattore di 
rischio Zona geografica e Potenza-peso. Per la creazione del database e per l’impostazione delle 
successive analisi sono stati seguiti i suggerimenti proposti dal sito Cybaea alla pagina web 
http://www.cybaea.net/Blogs/R-code-for-Chapter-2-of-Non_Life-Insurance-Pricing-with-
GLM.html. 
columns <- c(agarald = 2L, kon = 1L, zon = 1L, mcklass = 1L, fordald = 2L, 
             bonuskl = 1L, duration = 8L, antskad = 4L, skadkost = 8L) 
column.classes <- c("integer", rep("factor", 3), "integer", 
                    "factor", "numeric", rep("integer", 2)) 
stopifnot(length(columns) == length(column.classes)) 
con <- url("http://www2.math.su.se/~esbj/GLMbook/mccase.txt") 
mccase <- read.fwf(con, widths = columns, header = FALSE, 
                   col.names = names(columns), 
                   colClasses = column.classes, 
                   na.strings = NULL, comment.char = "") 
try(close(con), silent = TRUE) 
rm(columns, column.classes, con) 
mccase$mcklass <- ordered(mccase$mcklass) 
mccase$bonuskl <- ordered(mccase$bonuskl) 
mccase$rating.1 <- ordered(mccase$zon) 
levels(mccase$rating.1) <- c("1", "2", "3", "3", "4", "4", "4") 
mccase$rating.2 <- ordered(mccase$mcklass) 
levels(mccase$rating.2) <- c("1", "1", "2", "3", "4", "5", "5") 
mccase$rating.3 <- cut(mccase$fordald, breaks = c(0, 1, 4, 99), 
        labels = as.character(1:3), include.lowest = TRUE, 
        ordered_result = TRUE) 
save(mccase, file = "mccase.RData") 
library("data.table") 
mccase <- data.table(mccase, key = paste("rating", 1:3, sep = ".")) 
mccase.current2 <- 
    mccase[, 
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           list(duration = sum(duration), 
                antskad = sum(antskad), 
                skadkost = sum(skadkost), 
                num.policies = .N), 
           by = key(mccase)]              
mccase.current2$claim.freq <- 
    with(mccase.current2, ifelse(duration != 0, antskad / duration, NA_real_)) 
mccase.current2$severity <- 
    with(mccase.current2, ifelse(antskad != 0, skadkost / antskad, NA_real_)) 
save(mccase.current2, file = "mccase.current.RData") 
library("data.table") 
case.2.5 <- 
    data.frame(rating.factor = 
               c(rep("Zone",        nlevels(mccase.current2$rating.1)), 
                 rep("MC class",    nlevels(mccase.current2$rating.2)), 
                 rep("Vehicle age", nlevels(mccase.current2$rating.3))), 
               class = 
               with(mccase.current2, 
                    c(levels(rating.1), levels(rating.2), 
                      levels(rating.3)))), 
                              stringsAsFactors = FALSE) 
print(case.2.5, digits = 3) 
library("foreach") 
new.cols <- 
    foreach (rating.factor = paste("rating", 1:3, sep = "."), 
             .combine = rbind) %do% 
{ 
    totals <- mccase.current2[, list(D = sum(duration), 
                                    N = sum(antskad), 
                                    C = sum(skadkost)), 
                             by = rating.factor] 
    n.levels <- nlevels(mccase.current2[[rating.factor]]) 
    contrasts(mccase.current2[[rating.factor]]) <- 
        contr.treatment(n.levels)[rank(-totals[["D"]], ties.method = 
"first"), ] 
    data.frame(duration = totals[["D"]], 
               n.claims = totals[["N"]], 
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               skadkost = totals[["C"]]) 
} 
case.2.5 <- cbind(case.2.5, new.cols) 
rm(new.cols) 
model.frequency <- 
    glm(antskad ~ 
        rating.1 + rating.2 + rating.3 + offset(log(duration)), 
        data = mccase.current2[duration > 0], family = poisson) 
rels <- coef( model.frequency ) 
rels <- exp( rels[1] + rels[-1] ) / exp( rels[1] ) 
case.2.5$rels.frequency <- 
    c(c(1, rels[1:3])[rank(-case.2.5$duration[1:4], ties.method = "first")], 
      c(1, rels[4:7])[rank(-case.2.5$duration[5:9], ties.method = "first")], 
      c(1, rels[8:9])[rank(-case.2.5$duration[10:12], ties.method = 
"first")]), 
model.severity <- 
    glm(severity ~ rating.1 + rating.2 + rating.3, 
        data = mccase.current[severity > 0], 
        family = Gamma("log"), weights = antskad) 
rels <- coef( model.severity ) 
rels <- exp( rels[1] + rels[-1] ) / exp( rels[1] ) 
case.2.5$rels.severity <- 
    c(c(1, rels[1:3])[rank(-case.2.5$duration[1:4], ties.method = "first")], 
      c(1, rels[4:7])[rank(-case.2.5$duration[5:9], ties.method = "first")], 
      c(1, rels[8:9])[rank(-case.2.5$duration[10:12], ties.method = 
"first")]), 
case.2.5$rels.pure.prem <- with(case.2.5, rels.frequency * rels.severity) 
library("data.table") 
case.2.5 <- data.table(case.2.5) 
save(case.2.5, file = "case.2.5.RData") 
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APPENDICE B 
In questa sede sono riportate le due tabelle contenenti tutte le classi tariffarie considerate nella 
prima e nella seconda analisi per il calcolo del premio equo. Le tabelle riportano i dati necessari 
per la corretta conduzione di questo lavoro di tesi e i risultati ottenuti, che per motivi di spazio non 
sono state poste nel corso della trattazione. 
 

Tabella B2. Classi tariffarie considerate nella prima analisi 
Zona Pot. Peso Anni Esposizione N. sinistri Danno totale N. polizze 

Frequenza sinistri osservata 
Danno medio osservato 

N. sinistri stimato 
Frequenza sinistri stimata 

Danno medio stimato 
Premio equo 

1 1 1 27.24658 3 29,842.00 57 0.110106 9,947.33 1.81987 0.066793 35,861.47 2,395.28 
1 1 2 74.04658 4 43,849.00 119 0.054020 10,962.25 2.92159 0.039456 32,807.46 1,294.45 
1 1 3 451.23013 7 58,380.00 687 0.015513 8,340.00 9.65506 0.021397 13,965.03 298.81 
1 2 1 53.63288 1 70,746.00 84 0.018645 70,746.00 5.15880 0.096187 31,763.08 3,055.20 
1 2 2 71.68493 1 3,865.00 120 0.013950 3,865.00 4.07316 0.056820 29,058.09 1,651.09 
1 2 3 248.93699 8 58,160.00 420 0.032137 7,270.00 7.67072 0.030814 12,369.05 381.14 
1 3 1 313.29863 22 1,282,903.00 343 0.070221 58,313.77 13.99403 0.044667 48,108.57 2,148.85 
1 3 2 630.23014 16 610,790.00 595 0.025388 38,174.38 16.62915 0.026386 44,011.58 1,161.28 
1 3 3 1686.32602 27 252,790.00 2125 0.016011 9,362.59 24.12987 0.014309 18,734.25 268.07 
1 4 1 101.75343 4 212,900.00 181 0.039311 53,225.00 5.89173 0.057902 39,324.88 2,276.99 
1 4 2 204.02465 11 415,567.00 292 0.053915 37,778.82 6.97851 0.034204 35,975.92 1,230.53 
1 4 3 881.89862 10 310,787.00 1381 0.011339 31,078.70 16.35843 0.018549 15,313.74 284.06 
1 5 1 69.83288 4 146,971.00 104 0.057280 36,742.75 6.07769 0.087032 41,179.51 3,583.93 
1 5 2 164.62740 12 664,123.00 202 0.072892 55,343.58 8.46383 0.051412 37,672.61 1,936.83 
1 5 3 735.25204 20 396,525.00 1051 0.027202 19,826.25 20.49952 0.027881 16,035.96 447.10 
1 6 1 36.28767 5 314,584.00 59 0.137788 62,916.80 5.95260 0.164039 51,312.83 8,417.32 
1 6 2 60.07671 5 241,891.00 89 0.083227 48,378.20 5.82158 0.096902 46,942.96 4,548.88 
1 6 3 380.64384 22 411,825.00 614 0.057797 18,719.32 20.00303 0.052551 19,982.04 1,050.07 
1 7 1 2.31781 0 0.00 16 0.000000 0.00 0.32336 0.139510 73,361.13 10,234.62 
1 7 2 1.13699 0 0.00 13 0.000000 0.00 0.09370 0.082412 67,113.60 5,530.99 
1 7 3 10.82466 1 13,465.00 30 0.092382 13,465.00 0.48378 0.044693 28,568.00 1,276.78 
2 1 1 30.97260 3 118,825.00 61 0.096860 39,608.33 1.09893 0.035481 39,580.78 1,404.35 
2 1 2 89.70136 2 101,734.00 139 0.022296 50,867.00 1.88008 0.020959 36,210.03 758.94 
2 1 3 699.39177 9 49,279.00 988 0.012868 5,475.44 7.94952 0.011366 15,413.39 175.19 
2 2 1 65.48767 4 116,568.00 95 0.061080 29,142.00 3.34611 0.051095 35,057.33 1,791.26 
2 2 2 94.89589 0 0.00 129 0.000000 0.00 2.86428 0.030183 32,071.80 968.03 
2 2 3 486.04384 12 209,889.00 678 0.024689 17,490.75 7.95583 0.016369 13,651.89 223.46 
2 3 1 454.42739 4 49,677.00 396 0.008802 12,419.25 10.78232 0.023727 53,098.07 1,259.87 
2 3 2 809.39452 13 1,063,191.00 663 0.016061 81,783.92 11.34474 0.014016 48,576.17 680.86 
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2 3 3 2339.14796 17 351,727.00 2546 0.007268 20,689.82 17.78012 0.007601 20,677.24 157.17 
2 4 1 119.73150 7 117,789.00 173 0.058464 16,827.00 3.68269 0.030758 43,403.39 1,335.00 
2 4 2 300.83561 4 144,061.00 334 0.013296 36,015.25 5.46604 0.018170 39,707.10 721.46 
2 4 3 1403.04111 12 367,084.00 1755 0.008553 30,590.33 13.82474 0.009853 16,901.98 166.54 
2 5 1 120.98356 6 285,836.00 144 0.049594 47,639.33 5.59330 0.046232 45,450.37 2,101.26 
2 5 2 287.37534 5 113,961.00 296 0.017399 22,792.20 7.84834 0.027310 41,579.76 1,135.56 
2 5 3 1535.97535 28 459,145.00 1760 0.018229 16,398.04 22.74863 0.014811 17,699.11 262.13 
2 6 1 73.08493 7 248,976.00 97 0.095779 35,568.00 6.36853 0.087139 56,634.65 4,935.07 
2 6 2 128.92602 10 534,554.00 164 0.077564 53,455.40 6.63649 0.051475 51,811.57 2,667.01 
2 6 3 1022.80549 24 478,870.00 1249 0.023465 19,952.92 28.55181 0.027915 22,054.44 615.65 
2 7 1 3.76438 0 0.00 31 0.000000 0.00 0.27897 0.074109 80,969.66 6,000.56 
2 7 2 5.87123 0 0.00 25 0.000000 0.00 0.25703 0.043778 74,074.17 3,242.82 
2 7 3 31.23288 0 0.00 71 0.000000 0.00 0.74150 0.023741 31,530.88 748.57 
3 1 1 27.48767 0 0.00 52 0.000000 0.00 0.60779 0.022111 26,384.94 583.41 
3 1 2 78.71781 0 0.00 132 0.000000 0.00 1.02819 0.013062 24,137.97 315.28 
3 1 3 811.23835 4 26,868.00 1097 0.004931 6,717.00 5.74636 0.007083 10,274.72 72.78 
3 2 1 68.41644 1 70,000.00 104 0.014616 70,000.00 2.17854 0.031842 23,369.57 744.14 
3 2 2 75.33151 3 110,913.00 106 0.039824 36,971.00 1.41699 0.018810 21,379.38 402.15 
3 2 3 509.27124 6 41,478.00 698 0.011782 6,913.00 5.19497 0.010201 9,100.49 92.83 
3 3 1 459.29863 8 535,653.00 379 0.017418 66,956.63 6.79152 0.014787 35,395.70 523.39 
3 3 2 802.05754 4 105,986.00 665 0.004987 26,496.50 7.00590 0.008735 32,381.36 282.85 
3 3 3 2520.06847 9 54,448.00 2637 0.003571 6,049.78 11.93749 0.004737 13,783.65 65.29 
3 4 1 145.01370 3 12,655.00 215 0.020688 4,218.33 2.77965 0.019168 28,933.13 554.60 
3 4 2 348.53973 10 176,264.00 390 0.028691 17,626.40 3.94657 0.011323 26,469.15 299.71 
3 4 3 1591.78903 7 77,476.00 1814 0.004398 11,068.00 9.77453 0.006141 11,267.03 69.19 
3 5 1 117.10411 7 379,787.00 149 0.059776 54,255.29 3.37394 0.028811 30,297.67 872.92 
3 5 2 246.74520 3 22,996.00 265 0.012158 7,665.33 4.19953 0.017020 27,717.48 471.74 
3 5 3 2055.27946 19 256,182.00 2056 0.009244 13,483.26 18.96993 0.009230 11,798.40 108.90 
3 6 1 90.79179 4 91,094.00 99 0.044057 22,773.50 4.93040 0.054304 37,753.22 2,050.17 
3 6 2 184.96164 4 75,682.00 220 0.021626 18,920.50 5.93340 0.032079 34,538.11 1,107.95 
3 6 3 1478.26573 29 429,659.00 1476 0.019618 14,815.83 25.71680 0.017397 14,701.71 255.76 
3 7 1 10.11781 1 8,000.00 41 0.098836 8,000.00 0.46728 0.046184 53,975.18 2,492.80 
3 7 2 13.65754 0 0.00 41 0.000000 0.00 0.37261 0.027282 49,378.58 1,347.16 
3 7 3 42.41918 1 47,487.00 86 0.023574 47,487.00 0.62760 0.014795 21,018.80 310.98 
4 1 1 51.35343 3 344,758.00 88 0.058419 114,919.33 0.66293 0.012909 28,538.72 368.41 
4 1 2 209.56438 1 73,650.00 265 0.004772 73,650.00 1.59809 0.007626 26,108.32 199.10 
4 1 3 2202.61096 10 145,877.00 2701 0.004540 14,587.70 9.10888 0.004135 11,113.44 45.96 
4 2 1 143.47671 3 29,611.00 188 0.020909 9,870.33 2.66728 0.018590 25,277.20 469.91 
4 2 2 193.29589 0 0.00 240 0.000000 0.00 2.12274 0.010982 23,124.56 253.95 
4 2 3 1688.35343 16 149,647.00 1889 0.009477 9,352.94 10.05495 0.005955 9,843.35 58.62 
4 3 1 1166.47946 6 98,247.00 608 0.005144 16,374.50 10.07004 0.008633 38,285.02 330.51 
4 3 2 2162.81095 13 435,443.00 1058 0.006011 33,495.62 11.02959 0.005100 35,024.61 178.61 
4 3 3 6965.53699 22 444,251.00 5011 0.003158 20,193.23 19.26363 0.002766 14,908.80 41.23 
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4 4 1 330.69041 7 62,037.00 328 0.021168 8,862.43 3.70071 0.011191 31,294.91 350.22 
4 4 2 764.33151 3 108,598.00 641 0.003925 36,199.33 5.05280 0.006611 28,629.80 189.26 
4 4 3 4748.90681 17 109,190.00 3771 0.003580 6,422.94 17.02498 0.003585 12,186.74 43.69 
4 5 1 312.58356 5 94,196.00 254 0.015996 18,839.20 5.25793 0.016821 32,770.84 551.23 
4 5 2 709.79725 7 182,667.00 496 0.009862 26,095.29 7.05292 0.009937 29,980.03 297.90 
4 5 3 6089.35617 25 236,222.00 3676 0.004106 9,448.88 32.81323 0.005389 12,761.49 68.77 
4 6 1 239.13425 7 235,179.00 202 0.029272 33,597.00 7.58158 0.031704 40,834.98 1,294.64 
4 6 2 406.34246 7 122,062.00 333 0.017227 17,437.43 7.61021 0.018729 37,357.42 699.65 
4 6 3 4065.96710 43 838,294.00 2699 0.010576 19,495.21 41.29628 0.010157 15,901.80 161.51 
4 7 1 16.28493 0 0.00 56 0.000000 0.00 0.43910 0.026963 58,381.12 1,574.16 
4 7 2 26.90137 0 0.00 78 0.000000 0.00 0.42849 0.015928 53,409.30 850.71 
4 7 3 134.71507 1 64,700.00 234 0.007423 64,700.00 1.16365 0.008638 22,734.54 196.38 
5 1 1 1.57808 0 0.00 5 0.000000 0.00 0.01888 0.011961 24,735.42 295.85 
5 1 2 7.64384 0 0.00 14 0.000000 0.00 0.05401 0.007066 22,628.92 159.89 
5 1 3 118.97534 0 0.00 175 0.000000 0.00 0.45587 0.003832 9,632.37 36.91 
5 2 1 10.32603 0 0.00 15 0.000000 0.00 0.17786 0.017225 21,908.56 377.37 
5 2 2 10.07671 0 0.00 15 0.000000 0.00 0.10253 0.010175 20,042.80 203.94 
5 2 3 63.47945 1 14,675.00 99 0.015753 14,675.00 0.35028 0.005518 8,531.54 47.08 
5 3 1 65.18082 0 0.00 103 0.000000 0.00 0.52136 0.007999 33,182.85 265.42 
5 3 2 113.79726 0 0.00 138 0.000000 0.00 0.53769 0.004725 30,356.95 143.44 
5 3 3 325.75069 1 2,440.00 474 0.003070 2,440.00 0.83470 0.002562 12,921.93 33.11 
5 4 1 13.94247 0 0.00 27 0.000000 0.00 0.14457 0.010369 27,124.30 281.24 
5 4 2 36.05479 0 0.00 63 0.000000 0.00 0.22084 0.006125 24,814.36 151.99 
5 4 3 228.46028 0 0.00 309 0.000000 0.00 0.75887 0.003322 10,562.64 35.09 
5 5 1 16.33425 0 0.00 33 0.000000 0.00 0.25457 0.015585 28,403.54 442.67 
5 5 2 26.33972 0 0.00 43 0.000000 0.00 0.24250 0.009207 25,984.65 239.23 
5 5 3 303.47397 6 41,083.00 450 0.019771 6,847.17 1.51517 0.004993 11,060.79 55.22 
5 6 1 15.69041 0 0.00 21 0.000000 0.00 0.46091 0.029375 35,392.98 1,039.67 
5 6 2 29.75617 0 0.00 54 0.000000 0.00 0.51635 0.017353 32,378.87 561.86 
5 6 3 189.83288 1 46,541.00 318 0.005268 46,541.00 1.78640 0.009410 13,782.60 129.70 
5 7 1 0.00000 0 0.00 6   0.00 #NUM! #NUM! 50,600.78 #NUM! 
5 7 2 0.48767 0 0.00 5 0.000000 0.00 0.00720 0.014758 46,291.55 683.16 
5 7 3 4.93151 0 0.00 10 0.000000 0.00 0.03947 0.008003 19,704.76 157.70 
6 1 1 2.71233 0 0.00 8 0.000000 0.00 0.03699 0.013636 21,257.50 289.87 
6 1 2 19.35891 0 0.00 35 0.000000 0.00 0.15594 0.008055 19,447.19 156.65 
6 1 3 242.35891 0 0.00 343 0.000000 0.00 1.05872 0.004368 8,278.01 36.16 
6 2 1 17.99726 1 7,585.00 29 0.055564 7,585.00 0.35342 0.019637 18,828.11 369.74 
6 2 2 21.47672 0 0.00 31 0.000000 0.00 0.24914 0.011600 17,224.68 199.81 
6 2 3 154.19452 0 0.00 240 0.000000 0.00 0.97002 0.006291 7,331.97 46.12 
6 3 1 84.32054 0 0.00 121 0.000000 0.00 0.76893 0.009119 28,517.18 260.05 
6 3 2 148.28767 2 71,895.00 179 0.013487 35,947.50 0.79881 0.005387 26,088.62 140.54 
6 3 3 538.81644 1 11,452.00 742 0.001856 11,452.00 1.57406 0.002921 11,105.05 32.44 
6 4 1 25.07124 0 0.00 44 0.000000 0.00 0.29637 0.011821 23,310.50 275.56 
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6 4 2 79.68219 2 71,600.00 112 0.025100 35,800.00 0.55643 0.006983 21,325.34 148.92 
6 4 3 379.69041 1 5,570.00 498 0.002634 5,570.00 1.43787 0.003787 9,077.48 34.38 
6 5 1 19.70685 0 0.00 34 0.000000 0.00 0.35016 0.017768 24,409.86 433.72 
6 5 2 44.19452 0 0.00 68 0.000000 0.00 0.46387 0.010496 22,331.09 234.39 
6 5 3 549.32055 2 17,425.00 687 0.003641 8,712.50 3.12680 0.005692 9,505.59 54.11 
6 6 1 16.40274 0 0.00 22 0.000000 0.00 0.54933 0.033490 30,416.56 1,018.65 
6 6 2 38.86027 0 0.00 60 0.000000 0.00 0.76879 0.019783 27,826.25 550.50 
6 6 3 393.31508 7 91,565.00 573 0.017797 13,080.71 4.21973 0.010729 11,844.70 127.08 
6 7 1 0.84658 0 0.00 3 0.000000 0.00 0.02411 0.028482 43,486.07 1,238.58 
6 7 2 3.58904 2 10,953.00 13 0.557252 5,476.50 0.06039 0.016825 39,782.74 669.35 
6 7 3 19.74247 0 0.00 42 0.000000 0.00 0.18014 0.009124 16,934.17 154.51 
7 1 2 4.66849 0 0.00 7 0.000000 0.00 0.02547 0.005455 484.53 2.64 
7 1 3 39.49315 0 0.00 59 0.000000 0.00 0.11683 0.002958 206.25 0.61 
7 2 1 3.20000 0 0.00 5 0.000000 0.00 0.04256 0.013299 469.10 6.24 
7 2 2 1.36986 0 0.00 2 0.000000 0.00 0.01076 0.007856 429.15 3.37 
7 2 3 9.16712 0 0.00 17 0.000000 0.00 0.03905 0.004260 182.68 0.78 
7 3 1 6.79726 0 0.00 11 0.000000 0.00 0.04198 0.006176 710.51 4.39 
7 3 2 11.01096 1 650.00 20 0.090819 650.00 0.04017 0.003648 650.00 2.37 
7 3 3 62.64109 0 0.00 91 0.000000 0.00 0.12393 0.001978 276.68 0.55 
7 4 1 0.37260 0 0.00 2 0.000000 0.00 0.00298 0.008005 580.78 4.65 
7 4 2 3.80548 0 0.00 5 0.000000 0.00 0.01800 0.004729 531.32 2.51 
7 4 3 32.24658 0 0.00 43 0.000000 0.00 0.08270 0.002565 226.17 0.58 
7 5 1 0.96712 0 0.00 1 0.000000 0.00 0.01164 0.012033 608.17 7.32 
7 5 2 0.87123 0 0.00 2 0.000000 0.00 0.00619 0.007108 556.38 3.95 
7 5 3 33.80548 0 0.00 45 0.000000 0.00 0.13031 0.003855 236.83 0.91 
7 6 1 2.90137 0 0.00 10 0.000000 0.00 0.06580 0.022680 757.83 17.19 
7 6 2 6.59726 0 0.00 13 0.000000 0.00 0.08839 0.013398 693.29 9.29 
7 6 3 19.49041 0 0.00 35 0.000000 0.00 0.12043 0.006179 421.92 2.61 
7 7 3 1.88219 0 0.00 5 0.000000 0.00 0.01368 0.007266 295.11 2.14 
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Tabella B3. Classi tariffarie considerate nella seconda analisi con livelli raggruppati. 

Zona Pot. Peso Anni Esposizione N. sinistri Danno totale N. polizze Frequenza sinistri osservata 
Danno medio osservato 

N. sinistri stimato 
Frequenza sinistri stimata 

Danno medio stimato 
Premio equo 

1 1 1 80.87946 4 100,588.00 141 0.049456 25,147.00 6.5941 0.08153 33,736.95 2,750.58 
1 1 2 145.73151 5 47,714.00 239 0.034310 9,542.80 6.9502 0.047692 30,835.00 1,470.58 
1 1 3 700.16711 15 116,540.00 1107 0.021423 7,769.33 17.8905 0.025552 13,247.23 338.49 
1 2 1 313.29863 22 1,282,903.00 343 0.070221 58,313.77 14.1604 0.045198 47,800.02 2,160.46 
1 2 2 630.23014 16 610,790.00 595 0.025388 38,174.38 16.6626 0.026439 43,688.40 1,155.08 
1 2 3 1686.32602 27 252,790.00 2125 0.016011 9,362.59 23.8870 0.014165 18,769.27 265.87 
1 3 1 101.75343 4 212,900.00 181 0.039311 53,225.00 5.9813 0.058782 39,089.53 2,297.76 
1 3 2 204.02465 11 415,567.00 292 0.053915 37,778.82 7.0154 0.034385 35,727.16 1,228.48 
1 3 3 881.89862 10 310,787.00 1381 0.011339 31,078.70 16.2466 0.018422 15,348.98 282.76 
1 4 1 69.83288 4 146,971.00 104 0.057280 36,742.75 6.1473 0.088029 40,914.87 3,601.70 
1 4 2 164.62740 12 664,123.00 202 0.072892 55,343.58 8.4772 0.051494 37,395.49 1,925.63 
1 4 3 735.25204 20 396,525.00 1051 0.027202 19,826.25 20.2845 0.027588 16,065.73 443.23 
1 5 1 38.60548 5 314,584.00 75 0.129515 62,916.80 6.4054 0.16592 51,904.92 8,612.06 
1 5 2 61.21370 5 241,891.00 102 0.081681 48,378.20 5.9412 0.097057 47,440.21 4,604.38 
1 5 3 391.46850 23 425,290.00 644 0.058753 18,490.87 20.3562 0.052 20,381.11 1,059.81 
2 1 1 96.46028 7 235,393.00 156 0.072569 33,627.57 4.1863 0.043399 36,987.31 1,605.22 
2 1 2 184.59726 2 101,734.00 268 0.010834 50,867.00 4.6863 0.025387 33,805.77 858.22 
2 1 3 1185.43561 21 259,168.00 1666 0.017715 12,341.33 16.1236 0.013601 14,523.52 197.54 
2 2 1 454.42739 4 49,677.00 396 0.008802 12,419.25 10.9332 0.024059 52,405.28 1,260.83 
2 2 2 809.39452 13 1,063,191.00 663 0.016061 81,783.92 11.3912 0.014074 47,897.53 674.10 
2 2 3 2339.14796 17 351,727.00 2546 0.007268 20,689.82 17.6377 0.00754 20,577.58 155.16 
2 3 1 119.73150 7 117,789.00 173 0.058464 16,827.00 3.7464 0.03129 42,855.58 1,340.96 
2 3 2 300.83561 4 144,061.00 334 0.013296 36,015.25 5.5063 0.018303 39,169.26 716.93 
2 3 3 1403.04111 12 367,084.00 1755 0.008553 30,590.33 13.7588 0.009806 16,827.77 165.02 
2 4 1 120.98356 6 285,836.00 144 0.049594 47,639.33 5.6691 0.046859 44,856.78 2,101.93 
2 4 2 287.37534 5 113,961.00 296 0.017399 22,792.20 7.8771 0.027411 40,998.33 1,123.78 
2 4 3 1535.97535 28 459,145.00 1760 0.018229 16,398.04 22.5567 0.014686 17,613.57 258.67 
2 5 1 76.84932 7 248,976.00 128 0.091087 35,568.00 6.7874 0.088321 56,905.66 5,025.95 
2 5 2 134.79726 10 534,554.00 189 0.074185 53,455.40 6.9642 0.051664 52,010.80 2,687.09 
2 5 3 1054.03837 24 478,870.00 1320 0.022770 19,952.92 29.1756 0.02768 22,344.71 618.50 
3 1 1 290.73424 7 444,369.00 432 0.024077 63,481.29 5.4697 0.018813 26,117.41 491.35 
3 1 2 556.90959 4 184,563.00 743 0.007182 46,140.75 6.1288 0.011005 23,870.87 262.70 
3 1 3 5211.47398 36 363,870.00 6385 0.006908 10,107.50 30.7275 0.005896 10,255.32 60.47 
3 2 1 1625.77809 14 633,900.00 987 0.008611 45,278.57 16.9561 0.01043 37,004.32 385.94 
3 2 2 2964.86850 17 541,429.00 1723 0.005734 31,848.76 18.0882 0.006101 33,821.31 206.34 
3 2 3 9485.60546 31 498,699.00 7648 0.003268 16,087.06 31.0049 0.003269 14,530.20 47.49 
3 3 1 475.70411 10 74,692.00 543 0.021021 7,469.20 6.4525 0.013564 30,261.10 410.46 
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3 3 2 1112.87123 13 284,862.00 1031 0.011681 21,912.46 8.8300 0.007934 27,658.13 219.45 
3 3 3 6340.69584 24 186,666.00 5585 0.003785 7,777.75 26.9543 0.004251 11,882.39 50.51 
3 4 1 429.68767 12 473,983.00 403 0.027927 39,498.58 8.7282 0.020313 31,674.19 643.40 
3 4 2 956.54244 10 205,663.00 761 0.010454 20,566.30 11.3659 0.011882 28,949.67 343.99 
3 4 3 8144.63562 44 492,404.00 5732 0.005402 11,191.00 51.8496 0.006366 12,437.26 79.18 
3 5 1 356.32878 12 334,273.00 398 0.033677 27,856.08 13.6425 0.038286 40,182.12 1,538.43 
3 5 2 631.86300 11 197,744.00 672 0.017409 17,976.73 14.1512 0.022396 36,725.77 822.51 
3 5 3 5721.36708 74 1,380,140.00 4495 0.012934 18,650.54 68.6508 0.011999 15,778.00 189.32 
4 1 1 35.81370 1 7,585.00 62 0.027922 7,585.00 0.5622 0.015697 20,180.80 316.77 
4 1 2 64.59453 0 0.00 104 0.000000 0.00 0.5931 0.009182 18,444.90 169.36 
4 1 3 627.66850 1 14,675.00 933 0.001593 14,675.00 3.0877 0.004919 7,924.24 38.98 
4 2 1 156.29863 0 0.00 235 0.000000 0.00 1.3601 0.008702 28,593.05 248.81 
4 2 2 273.09589 3 72,545.00 337 0.010985 24,181.67 1.3901 0.00509 26,133.56 133.02 
4 2 3 927.20822 2 13,892.00 1307 0.002157 6,946.00 2.5286 0.002727 11,227.41 30.62 
4 3 1 39.38631 0 0.00 73 0.000000 0.00 0.4457 0.011317 23,382.60 264.62 
4 3 2 119.54247 2 71,600.00 180 0.016730 35,800.00 0.7914 0.00662 21,371.30 141.48 
4 3 3 640.39726 1 5,570.00 850 0.001562 5,570.00 2.2713 0.003547 9,181.47 32.56 
4 4 1 37.00822 0 0.00 68 0.000000 0.00 0.6272 0.016948 24,474.49 414.79 
4 4 2 71.40548 0 0.00 113 0.000000 0.00 0.7079 0.009914 22,369.26 221.76 
4 4 3 886.60000 8 58,508.00 1182 0.009023 7,313.50 4.7092 0.005311 9,610.21 51.04 
4 5 1 35.84110 0 0.00 62 0.000000 0.00 1.1449 0.031944 31,048.52 991.81 
4 5 2 79.29041 2 10,953.00 145 0.025224 5,476.50 1.4816 0.018686 28,377.82 530.26 
4 5 3 629.19453 8 138,106.00 983 0.012715 17,263.25 6.2990 0.010011 12,191.58 122.05 
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