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INTRODUZIONE 

Lo scopo dell'elaborato è di analizzare il settore assicurativo dedicato al ramo arte. Si tratta di 

un settore complesso e articolato, e piuttosto "giovane" poiché le prime esperienze di polizze 

assicurative volte alla copertura delle opere d'arte, risalgono agli anni Sessanta del Novecento. 

La tesi si sviluppa in sei capitoli proponendo un percorso graduale che parte dalla nascita delle 

assicurazioni fino ad arrivare alla loro diffusione e specializzazione nel ramo arte. 

Il primo capitolo tratta della nascita delle assicurazioni e di come fin dai tempi più remoti, 

l'uomo abbia sempre cercato di acquisire certezza ricorrendo ad alcune forme di protezione 

che possono essere considerate le primitive forme di assicurazione. Le assicurazioni in senso 

moderno però nacquero nel Medioevo, dapprima sottoforma di scommessa e riguardanti il 

solo comparto vita, per poi estendersi nel corso dei secoli a tutti i rami assicurativi.  

Nel secondo capitolo si analizza il contratto assicurativo, fondamentale per qualsiasi tipo di 

assicurazione, attraverso un'analisi dei soggetti, degli oggetti e delle condizioni che lo 

caratterizzano. Sono poi analizzate le varie tipologie di assicurazione che compongono il 

panorama assicurativo ed il loro ramo di applicazione, con particolare attenzione anche alla 

questione concernente le clausole vessatorie, il premio ed il principio indennitario. 

Nel terzo capitolo si esamina il concetto di rischio, ovvero la possibilità che un determinato 

evento dannoso venga a verificarsi in una data situazione e di come ogni individuo percepisca 

tale concetto. Nello specifico gli individui che sono propensi al rischio non ricorreranno ad 

alcun tipo di protezione che possa contenere gli eventuali danni provocati dall'evento 

dannoso; al contrario, invece, gli individui avversi al rischio ricorreranno agli strumenti 

disponibili, per evitare o quantomeno contenere gli effetti di tale evento dannoso. Vengono 

analizzati in questo capitolo anche i casi di cessazione, diminuzione e aggravamento del 

rischio, che consistono nelle variazioni e mutamenti della situazione rischiosa esistente al 

momento della stipulazione del contratto.   

Nel quarto capitolo sono analizzate le assicurazioni contro i danni, prestando particolare 

attenzione alle assicurazioni danni alle cose e ai beni, con un'analisi delle polizze named perils 

(o a rischi nominati) e alle polizze all risks (ovvero tutti i rischi). 

Nel quinto capitolo sono esaminate le polizze assicurative specifiche per l'arte che, nate negli 

anni Sessanta del Novecento da AXA Art, all'epoca conosciuta come Nordtern Verisicherungs 

AG (o Nordstern Insurance Company), venivano denominate "floaters" e consistevano 

nell'assicurare di mobili e merci trasportate da navi adoperati per le esposizioni. Queste polizze 

furono poi estese anche alla copertura di opere d'arte e ad oggetti da collezione.  
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Da quel momento infatti, la presa di coscienza circa il valore dell'opera d'arte in quanto unica 

ed insostituibile, ha suscitato nei collezionisti privati, come anche nei musei, nelle  fondazioni 

etc., il bisogno di proteggere e tutelare un bene così prezioso. 

Ad oggi infatti sono presenti nel mercato numerose compagnie assicurative che propongono 

soluzioni per la protezione delle opere d'arte, in grado di soddisfare tutte le esigenze del 

contraente attraverso soluzioni personalizzabili. Le polizze più utilizzate per la protezione delle 

opere d'arte sono le polizze all risks, che possono essere estese ad una protezione "da chiodo a 

chiodo" in caso di prestito o di mostre temporanee. 

Pertanto, al fine di comprendere come grandi realtà museali si comportino circa la protezione 

delle opere d'arte, sono riportati nella tesi alcuni casi studio riguardanti alcune realtà museali 

veneziane ed un caso studio relativo alla realtà museale veronese. Le istituzioni museali 

analizzate sono le Gallerie dell'Accademia, Palazzo Grassi François Pinaul Foundation, la Peggy 

Guggenhiem Collection, il museo della Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Musei 

Civici di Venezia e i Musei Civici di Verona.  

Nell'ultimo capitolo vengono analizzati i prodotti specifici per la protezione delle opere d'arte 

proposti dalle più importanti compagnie assicurative. 

Negli anni infatti, si è capito come le opere d'arte necessitassero di una protezione specifica e 

non di una semplice protezione volta alla copertura dell'immobile e tanto meno di essere 

considerata come qualsiasi altro bene sostituibile presente nel mercato. Ciò dunque ha 

favorito la specializzazione di compagnie assicurative già operanti in altri settori assicurativi, 

anche nel ramo arte cercando di proporre prodotti innovativi e personalizzabili. 

La compagnia assicurativa leader nel settore Fine art è la compagnia AXA Art, che propone 

prodotti assicurativi specifici per musei, fondazioni e gallerie, collezionisti privati e restauratori, 

adatti ad ogni esigenza, dalle più complesse alle più semplici ma comunque non meno 

importanti. Inoltre verranno analizzate altre compagnie assicurative che negli anni si sono 

avvicinate al ramo arte, offrendo prodotti innovativi volti alla soddisfazione del cliente. 
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CAPITOLO 1 

NASCITA E CENNI STORICI DELLE ASSICURAZIONI 

 

 

 
1.1 ORIGINI DELLE ASSICURAZIONI 

 

L'imprevedibilità ha da sempre scaturito nell'uomo un bisogno di sicurezza. Per questo motivo 

l'uomo ha sentito la necessità di "mettere qualcosa da parte" per i momenti di bisogno; in un 

primo momento facendo scorta di cibo con il quale cibarsi nei momenti di carestia e, 

successivamente all'introduzione della moneta, con il risparmio di denaro. Questo bisogno di 

sicurezza però, risultava difficilmente appagabile solamente con il risparmio; pertanto risultava 

necessario ricorrere all'assicurazione.  

Attraverso l'assicurazione quindi, un individuo cerca di garantire a se stesso o ad altri una 

somma di denaro come risarcimento di un danno economico al verificarsi di un evento 

inaspettato, ma che potrebbe comunque capitare, o di un evento certo (come ad esempio la 

morte) che si sa che si verificherà ma non si sa quando. 

Già nelle società più antiche, questo bisogno di sicurezza si è affrontato creando un fondo 

comune per persone soggette a rischi simili, frazionando l'evento non desiderato tra più 

persone, in modo tale che l'intero danno non gravasse solo sul singolo ma sulla collettività. 

Si parla, quindi, di mutue assicurazioni dove gli assicuratori sono al tempo stesso gli assicurati.  

Questo tipo di associazione formata da più persone con finalità assistenziali e con lo scopo 

principe di coprire un rischio ha origine sin dai tempi antichi dando vita, in alcune civiltà, ad un 

fenomeno volontario dove attraverso piccole donazioni fatte dagli iscritti si onorava, ad 

esempio, l'impegno di rimpiazzare una nave qualora quest'ultima venisse distrutta o nel caso 

in cui del bestiame morisse o venisse rubato1. 

Questi sono solo alcuni esempi che testimoniano la nascita di quello che diventerà il vero e 

proprio contratto di assicurazione, che ancora oggi noi usiamo, e che ebbe origine nel 

Medioevo.  

I Romani, invece, già nel VI secolo, arrivarono al trasferimento del rischio dei danni alle cose 

trasportare attraverso il prestito marittimo; nello specifico si trattava di una somma di denaro 

corrispondente al valore delle merci trasportate e l'armamento della nave. Qualora il viaggio 

                                                           
1
 Si veda: http://www.dirittoassicurativo.it/ab-la-storia.asp 
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fosse andato a buon fine, il mercante era tenuto a restituire l'intera somma; in caso contrario, 

il mercante poteva trattenere la somma come risarcimento.  

Inizialmente le assicurazioni assomigliavano a delle scommesse che riguardavano 

l'avvenimento o meno di un tale evento. Era quindi un voler tentar la sorte, tanto più che il 

diritto canonico ne riconosceva la piena validità, purché lo scopo di quest'ultime non 

riguardasse cause disoneste e che non inducessero al delitto. 

D'altra parte però, divennero sempre più frequenti le frodi causate da comportamenti 

disonesti che resero necessaria un'inversione di marcia con la costruzione di fondamenta più 

solide in materia contrattuale. Dal XV secolo, infatti, venne stabilita la forma scritta della 

polizza assicurativa con la presenza di un pubblico ufficiale a fare da testimone ed il 

pagamento anticipato del premio e, qualora lo stesso rischio venisse ripetutamente assicurato, 

la non validità dei contratti successivi al primo.   

Nonostante quanto appena asserito, per l'assicuratore il contratto assicurativo rimase 

comunque una scommessa, questo dovuto al ridotto numero di polizze stipulate alla quale 

conseguiva una scarsa riscossione dei premi assicurativi. Questa situazione scaturì infatti, 

nell'assicuratore, noncuranza e poca attenzione alle frodi; nello specifico, queste negligenze da 

parte dell'assicuratore, consistevano nel non sincerarsi di ciò che realmente veniva assicurato 

dai contraenti, facendo in modo che gli assicurati assicurassero valori inesistenti, che ne 

aumentassero il reale valore o che ancora, assicurassero il "vuoto per pieno"2. Per porre 

rimedio a questo tipo di circostanze bisognerà però attendere la nascita delle compagnie di 

assicurazione che determineranno il definitivo distacco delle assicurazioni, dalle scommesse.3 

Come detto precedentemente il vero e proprio contratto assicurativo nacque nel Medioevo ed 

i primi contratti furono, oltre all'assicurazione marittima, l'assicurazione dei trasporti terrestri. 

Contratti però, a differenza di quelli marittimi, che ebbero minore successo in quanto il 

trasporto terrestre veniva considerato più sicuro rispetto a quello marittimo.   

A cavallo tra Trecento e Quattrocento nacque l'assicurazione sulla vita (completamente diversa 

da quella di oggi), nello specifico il ramo vita riguardava tre categorie di soggetti ovvero a 

favore di chi stipulava il contratto, di una donna (libera o schiava) vicina al parto, e a favore di 

terzi.   

Rare furono in quegli anni le assicurazioni sulla propria vita, al contrario, erano diffusissimi i 

casi di assicurazione contro i rischi del parto (in particolar modo delle schiave) ed i contratti 

riguardanti una terza persona, che nella maggior parte dei casi riguardavano ad esempio un 

                                                           
2
 Con il termine "vuoto per pieno" si intende la situazione in cui i commercianti assicuravano la nave 

come carica di merce di valore, quando in realtà in quest'ultima non vi era trasportata alcuna merce. 
3
  DE SIMONE E. Breve storia delle assicurazioni, Milano, Franco Angeli, 2011. 
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debitore. Erano presenti anche assicurazioni sulla morte causata da fuoco, acqua o veleno; 

come anche casi di assicurazione contro la peste. 

 

 

 

1.2 EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLE ASSICURAZIONI 

 

Con l'avvento dell'età moderna, le assicurazioni non furono più una novità e con gli anni 

subirono numerose trasformazioni e perfezionamenti.  

Nei secoli XVI-XVIII, in piena età del mercantilismo, l'assicurazione marittima rimase tra le 

assicurazioni predominanti grazie ai grandi traffici marittimi. Iniziarono però ad emergere  

nuove forme di assicurazione che riguardavano il ramo incendi ed il ramo vita.  

Con l'arrivo delle guerre, l'attività assicurativa marittima subì un arresto; anche in Italia questo 

settore perse di importanza tranne a Venezia che, grazie alla sua inalterata tradizione 

finanziaria e mercantile, continuò a mantenere quasi del tutto immutato il suo livello.                 

Il trasporto marittimo nel Mediterraneo fu quindi compromesso dall'insicurezza causata, come 

detto poc'anzi, dalle guerre, dal pericolo dei pirati e dai premi di assicurazione il cui valore era 

molto elevato anche per brevi tragitti4.  

In quegli anni l'assicurazione contro gli incendi iniziò ad essere più utilizzata ed avere un 

maggiore sviluppo, questo dovuto soprattutto al fatto che le abitazioni ed i relativi 

arredamenti erano prevalentemente costruiti in legno, aumentandone il rischio e la paura 

degli incendi. In alcune zone del Nord come in Svizzera, Austria, Germania e nelle Fiandre si 

insediarono alcune società che si impegnavano a risarcire il danno causato dall'incendio. 

Bisognerà però attendere il grande incendio di Londra (The Great Fire), nel 1666, per arrivare 

allo sviluppo della moderna assicurazione contro gli incendi, la cui prima compagnia fu fondata 

da un costruttore di case londinese5.  

Nell'ultimo decennio del Seicento, sempre a Londra, nacquero quattro società di assicurazione 

e nei primi decenni del Settecento sorsero alcune compagnie assicurative che, oltre alle 

abitazioni, assicuravano anche altri beni contro gli incendi.  

Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita, nel Medioevo i casi furono pressoché nulli, così 

come nel Cinquecento e nel Seicento, in quanto questo tipo di contratto continuava ad avere 

carattere di scommessa.  

                                                           
4
 Si veda: http://www.dirittoassicurativo.it/ab-la-storia.asp 

5
 DE SIMONE E. Breve storia delle assicurazioni, Milano, Franco Angeli, 2011.  
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Per il contratto assicurativo sulla vita in senso moderno, invece, fu necessario il verificarsi di 

almeno uno dei seguenti presupposti: la conoscenza del tassi di mortalità degli individui con 

condizioni e speranza di vita simili, ed un elevato numero di assicurati che garantissero la 

formazione di un fondo al quale attingere per pagare il dovuto premio al beneficiario alla 

morte dell'assicurato6.  

In pieno clima di crescita industriale si presentarono nuove esigenze di copertura, tra tutte il 

pericolo d'incendio di impianti o merci di elevato valore, presenti all'interno delle numerose 

fabbriche che venivano man mano ad aumentare. Sempre nello stesso periodo iniziarono a 

comparire altre forme di copertura strettamente collegate all'evoluzione dei trasporti e 

dell'industria: l'assicurazione contro gli infortuni ferroviari ma soprattutto l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, che si affermarono nel XIX secolo. 

Questa forma di assicurazioni garantiva ai lavoratori una copertura assicurativa contro il rischio 

del verificarsi di alcuni eventi come: malattia, invalidità, infortuni e disoccupazione e alcuni 

rischi futuri tra cui la vecchiaia e la morte; inoltre vi era la possibilità di riscossione dei 

contributi qualora si fossero riscontrate le condizioni stabilite.  

Il periodo di maggior sviluppo per il settore assicurativo si registrò tra la metà del Settecento e 

metà Ottocento; in primo luogo per quanto concerne l'assicurazione marittima che continuò a 

crescere grazie all'aumentare dei traffici transoceanici riscontratesi durante il XVIII secolo; ed 

in secondo luogo il settore vita sul quale continuava a prevalere l'aspetto di scommessa 

soprattutto riguardante la vita di politici o esponenti dell'epoca.  

L'assicurazione contro gli incendi, al contrario, era poco conosciuta al di fuori dell'Inghilterra 

dove conobbe il suo maggior sviluppo, dovuto anche al fatto che negli altri Paesi, come ad 

esempio in Italia, l'industrializzazione fu più lenta e graduale. 

Oramai, a metà Ottocento, si erano sviluppate tutte le forme di assicurazione, da quelle più 

antiche come l'assicurazione marittima, fino ad arrivare a quelle più recenti sulla vita e rischi 

vari: moria del bestiame, mancata riscossione dei crediti, grandine, etc.; conseguentemente 

allo sviluppo economico crebbe anche il tenore di vita dell'uomo e si cominciò a far sentire il 

bisogno di provvedere a maggiori tutele con delle assicurazioni sociali: pensioni, assistenza 

sanitaria, disoccupazione.  

Nonostante la quasi totale capacità di coprire, attraverso polizze assicurative, la maggior parte 

dei rischi fino ad allora conosciuti, si dovette iniziare a far i conti con il successivo aumento 

                                                           
6
 DE SIMONE E. Breve storia delle assicurazioni, Milano, Franco Angeli, 2011. 



7 
 

però di alcuni rischi prima d'ora sconosciuti come: incidenti automobilistici e aerei, nuovi 

infortuni sul lavoro, incidenti domestici7.  

Nel frattempo, le compagnie di assicurazione iniziarono ad occuparsi non più di un ramo 

specifico ma di più rami ed iniziarono ad internazionalizzarsi, uscendo dai confini del proprio 

Paese.  

Si svilupparono ulteriormente le assicurazioni sociali tanto che, a partire dalla seconda metà 

del XIX secolo, si ricorse ad una netta distinzione tra assicurazioni private e assicurazioni 

sociali, giungendo ad una divisione delle imprese assicurative tra società per azioni ed enti 

pubblici, no profit, la cui attività risulta principalmente incentrata nel settore delle 

assicurazioni sociali, e cooperative o mutue associazioni8.  

Le assicurazioni sulla vita, comunque, furono quelle che conobbero il maggior sviluppo in 

particolar modo negli Stati Uniti, provocando una maggiore rivalità e concorrenza tra le varie 

compagnie assicurative che si ritrovarono a dover costantemente rinnovare i loro prodotti.  

Anche le assicurazioni agricole registrarono un notevole incremento conseguentemente allo 

sviluppo di nuove tecniche che prevedevano l'utilizzo di nuovi macchinari e che potevano 

perciò provocare nuovi tipi di infortunio.   

Vi fu però una novità. In Inghilterra venne introdotta l'assicurazione contro l'infedeltà dei 

dipendenti che occupavano posti di fiducia, riducendo notevolmente il rischio di frode. 

Successivamente sorsero altri tipi di assicurazione come l'assicurazione contro lo scoppio delle 

caldaie a vapore e l'assicurazione contro la rottura di vetri e cristalli.  

Da questo momento in poi, non vi sarà presente più alcun rischio che non possa essere 

assicurato.   

 

 

 

1.3 LE ASSICURAZIONI OGGI 

 

Nel XX secolo le trasformazioni economiche e sociali, che interessarono tutto il mondo, furono 

particolarmente intense, tanto da provocare in pochissimo tempo un radicale cambiamento 

nel modo di vivere e lavorare dell'individuo.  

Fino agli anni Settanta, lo sviluppo fu rilevante soprattutto nelle aree dove, fino ad allora, si era 

registrata la maggiore crescita economica: Europa, America Settentrionale e Giappone; e 

solamente in seguito: Russia, Cina, India e Brasile.  

                                                           
7
 DE SIMONE E. Breve storia delle assicurazioni, Milano, Franco Angeli, 2011. 

8
 Si veda: http://www.dirittoassicurativo.it/ab-la-storia.asp 
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Questo sviluppo si verificò conseguentemente alla terziarizzazione dell'economia dove la 

maggior parte della popolazione attiva, risultava impiegata nel settore terziario di cui l'attività 

assicurativa, faceva (e fa ancora oggi) parte. Discorso differente per quanto riguarda gli addetti 

all'industria che andavano pian piano a diminuire così come gli addetti all'agricoltura. 

Il mercato delle assicurazioni, pertanto, conobbe un elevato sviluppo così come il giro di affari 

delle compagnie assicurative che crebbe esponenzialmente in tutto il mondo, grazie anche 

all'incremento demografico ed un evidente miglioramento del tenore di vita. 

Il manifestarsi di queste due condizioni, alle quali si aggiunse anche il generale miglioramento 

delle condizioni economiche, determinarono una richiesta sempre più elevata delle 

assicurazioni riguardanti il ramo vita.  

A tal proposito, la sempre più elevata richiesta di assicurazioni che coprissero i rischi 

riguardanti il ramo vita e anche altri rami fecero in modo che, negli anni Ottanta, le compagnie 

assicurative iniziassero costantemente ad innovarsi, offrendo alla clientela prodotti sempre 

nuovi ed in grado di soddisfare le richieste e i bisogni di ogni individuo. Di conseguenza 

l'ammontare dei premi riscossi registrò una notevole crescita che si arrestò durante e dopo la 

Seconda Guerra Mondiale tanto da rendere nullo il capitale assicurato. 

Sempre negli anni Ottanta, avvenne un avvicinamento tra il settore bancario ed il settore 

assicurativo, tanto da dare origine al fenomeno della bancassicurazione9 rafforzando 

ulteriormente la cooperazione tra banche e compagnie assicurative10. Da questo, si scaturì la 

diffusione delle polizze assicurative attraverso sportello bancario, specialmente nei settori vita 

(circa il 60%) e auto, che affermatosi ormai in tutti i Paesi del mondo, comportò una 

diminuzione dell'attività delle compagnie assicurative in tali ambiti11.  

Nella scena assicurativa di quegl'anni comparve anche la previdenza complementare dovuta 

alla difficoltà, per le generazioni future, di garantire a se stessi una pensione adeguata 

inducendo molte persone a stipulare polizze assicurative per provvedere ad una pensione 

integrativa.  

Analoga la questione dei fondi pensione con versamenti spontanei di capitale come 

integrazione della pensione.  

                                                           
9
Il fenomeno della bancassicurazione, in sostanza, consiste nell'affiancamento all'erogazione di 

finanziamenti, da parte delle banche, di prodotti assicurativi con lo scopo di proteggere il cliente da 

eventi sfavorevoli, che possono portare ad una riduzione del rimborso sul finanziamento effettuato: 

mutuo immobiliare, prestiti personali,  forme varie di credito ai consumatori, etc.  
10

Si veda:  http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/bancassicurazione.html. 
11

 SANTOBONI F. Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Milano, CEDAM,2012. 
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Ci furono anche novità riguardanti le assicurazioni dirette (o assicurazioni on line), ovvero 

quelle stipulate da compagnie che operano senza la collaborazione di agenzie e che durante gli 

anni si diffusero ulteriormente.  

Questo grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche che si adattarono 

facilmente allo svolgimento dell'attività assicurativa.  

Le compagnie in questione, interagiscono direttamente via internet con il cliente, favorendo 

un'evidente riduzione dei costi e rendendole, quindi, molto competiti. 

 

 

 

1.4 LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA  

 

Per un lungo periodo il mercato assicurativo, Italiano e anche di altri Paesi, mantenne 

inalterata la predilezione per la distribuzione delle assicurazioni tramite intermediari.  

Negli anni Novanta tuttavia si è assisto ad un forte cambiamento all'interno del panorama 

assicurativo con la conseguente evoluzione dei prodotti e dei canali assicurativi. Cambiamenti 

che riguardarono, e riguardano tuttora, sia gli operatori del settore che i clienti-consumatori. 

Le principali novità, delle quali poc'anzi si è parlato, si possono dividere in: innovazioni nei 

sistemi giuridici nazionali e comunitarie, l'utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione e 

informazione con il conseguente aumento degli standard di efficienza, conseguente 

globalizzazione dei mercati finanziari che ha portato ad un avvicinamento tra settori finanziari, 

spingendoli a proporre prodotti sempre più simili tra loro, inoltre un ulteriore aumento della 

consapevolezza da parte dei consumatori in materia finanziaria che li rende più esigenti, e da 

ultimo la diversificazione da parte delle compagnie assicurative, in materia di risparmio, 

creando una vasta gamma di prodotti.  

Analizzando l'offerta degli attuali servizi assicurativi, ci si accorge che c'è una tendenza alla 

"despecializzazione", fenomeno che si sta verificando anche nel settore bancario e che 

interessa l'assistenza pre e post vendita; questo però lo si deve anche al "confezionamento" di 

prodotti assicurativi conformi alle esigenze derivanti dal mercato di riferimento (la sempre più 

crescente finaniarizzazione). Per fare un esempio, fino a qualche anno fa non era  rilevante la 

componente finanziaria dell'assicurazione sulla vita ma solo quella attuariale; oggi 

contrariamente, i prodotti vengono acquistati tenendo maggior conto dei termini finanziari 

piuttosto che di quelli attuariali.  

Per quanto concerne gli sviluppi dei canali di vendita bisogna dire che, in Italia, come anche 

nella maggior parte degli altri Paesi, inizialmente prevaleva la figura dell'agente assicurativo. 
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Per dare spazio poi, ad una nuova figura approdata dall'America, quale il broker assicurativo, 

ovvero mediatori assicurativi specializzati nella valutazione dei rischi ed in grado di indirizzare i 

clienti verso la scelta più adatta alle loro esigenze.  

Accanto a questi canali cosiddetti  "tradizionali"12 si sono accostati nuovi fenomeni tra cui la già 

citata bancassicurazione. Inoltre entrarono a far parte del mondo assicurativo numerosi 

prodotti ai quali si accostarono altrettanti nuovi canali distributivi, cosiddetti "altri" canali, 

grazie alle innovazioni tecnologiche e alla nascita di internet.  

Nella categoria dei canali cosiddetti canali tradizionali troviamo: 

 l'agente assicurativo quale rappresentante della compagnia assicurativa; 

 il broker assicurativo (o mediatore di assicurazione) quale rappresentante del cliente o 

di più compagnie assicurative; 

 il settore bancario che si è sempre più avvicinato al settore assicurativo rendendo 

quasi impossibile delinearne il confine; 

 il settore postale che negli anni ha subito un notevole incremento di prodotti 

assicurativi tra i quali i rami vita e danni;  

Nella categoria altri canali invece troviamo: 

 il canale diretto dove la compagnia assicurativa propone i propri prodotti assicurativi in 

prima persona senza ricorrere ad una specifica e dedicata rete, ad esempio agenzie 

non in appalto e produttori indipendenti; 

 il canale telefonico, che comporta ad un più diretto controllo del mercato finale.  

La nascita di questo canale è recente e quest'ultimo viene principalmente utilizzato per 

assicurazioni semplici e poco sofisticate, come ad esempio il ramo auto. È un canale 

innovativo che può essere utilizzato sia dalle compagnie assicurative che dagli agenti 

assicurativi indipendenti. Per quanto riguarda le compagnie assicurative però bisogna  

ricordare che  a causa del loro evidente risparmio, c'è molta concorrenza; 

 il canale internet, canale fortemente innovativo e in grado di svilupparsi ulteriormente. 

Esso consente agli individui di avere una panoramica dei prodotti e servizi assicurativi 

attraverso vetrine virtuali.  

L'utilizzo di internet come mezzo di informazione e comunicazione a massima resa e a  

costo ridotto, ha generato la nascita della figura del "infomediario", figura 

professionale che trova informazioni riguardanti ciascun individuo tramite web, 

favorendo l'incontro tra domanda e offerta.  

                                                           
12

 SANTOBONI F. Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Milano, CEDAM, 2012. 
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Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti assicurativi tramite il web, si può 

ricorrere, anche in questo caso, alla forma diretta o all'intermediazione. Nel caso della 

vendita in forma diretta, generalmente, si crea una nuova compagnia il cui scopo è 

quello di rivolgersi solo alla clientela on line e che quindi propone prodotti e servizi con 

un prezzo più basso grazie ai ridotti costi di intermediazione. Nel caso della vendita 

intermediata, invece, la distribuzione di prodotti e servizi via internet avviene tramite 

un intermediario; la maggior parte delle volte si tratta di broker, agenti di 

assicurazione e/o banche che svolgono la loro attività ricorrendo  al canale telematico; 

 il promotore finanziario, che è un soggetto che può lavorare per le società di 

intermediazione mobiliare (SIM) e le banche e le società di gestione del risparmio 

(SGR), per l'offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari, fuori sede. Nello 

specifico, questi soggetti operano per compagnie assicurative facenti parte di un 

gruppo finanziario, che vedono nell'intermediazione mobiliare la propria attività 

principale;  

 il consulente assicurativo, che è un soggetto professionale diverso dalla figura del 

promotore finanziario; il consulente assicurativo è un libero professionista che non ha 

alcun vincolo contrattuale con nessuna compagnia assicurativa e presta consulenze ai 

clienti che la richiedono sotto compenso, il che implica che il consulente assicurativo 

non riceva provvigioni dalle compagnie assicuratrici. Le sue principali attività sono: la 

ricerca della copertura assicurativa più affine alle esigenze del cliente, l'individuazione 

delle compagnie assicurative che più soddisfano le suddette esigenze e la prestazione 

di assistenza nel caso si venisse a verificare un sinistro; 

 il produttore diretto, che svolge l'attività di intermediazione sotto la responsabilità 

dell'impresa di assicurazione; 

 il multilevel o network marketing, che è una delle modalità di distribuzione che la 

maggior parte delle compagnie assicurative utilizza. 

In realtà, il multilevel o network marketing non può essere considerato come un 

ulteriore canale distributivo ma piuttosto come un insieme di strategie distributive 

rappresentate dallo sviluppo di reti di vendita fondate su accordi tra i vari componenti 

della catena assicura13. 

Dopo aver analizzato i vari canali distributivi e le loro funzioni, è interessante capire in che 

modo essi incidono sul panorama assicurativo, esaminando gli andamenti e le eventuali 

variazioni subite durante il biennio 2015 - 2016.   

                                                           
13

 SANTOBONI F.Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Milano, CEDAM, 2012.. 
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Il canale sportelli bancari e postali vanta la prima posizione con la percentuale più elevata in 

entrambi gli anni, dove nel 2015 ha registrato il 63,4% che nel 2016 è passato al 66,9%, 

riportando, quindi, un incremento pari al 3,5%; leggera diminuzione si è registrata, invece, nel 

2016, per tutti gli altri canali distributivi dove la diminuzione più sostanziosa, pari allo 3,4%, si è 

riscontrata nella figura del promotore finanziario; per quanto concerne le agenzie con 

mandato, l'andamento rimane pressoché invariato con il 12,3% nel 2015 ed il 12,2% nel 2016; 

situazione analoga per la figura del broker assicurativo che in entrambi gli anni rimane ferma 

allo 0,7%; in conclusione, le altre forme di vendita diretta (ad esempio internet e telefono) 

registrano lo 0,3% nel 2015 che nel 2016 diventa lo 0,4%14. 

 

 

  

1.5 LE NUOVE FRONTIERE DELLE ASSICURAZIONI  

 

Gli importanti cambiamenti che si sono verificati nel settore assicurativo negli ultimi anni, 

dovuti a determinanti di tipo economico, tecnologico e normativo, hanno portato a numerose 

novità e adattamenti all'interno del settore. 

Infatti, a seguito della sempre più articolata struttura del mercato assicurativo e della maggiore 

preparazione e conoscenza della materia da parte degli individui volti a soddisfare le loro 

sempre più complesse esigenze, si è resa necessaria la ricerca di nuovi prodotti assicurativi e di 

nuove sofisticate strategie di comunicazione con la clientela. 

Persistente negli anni è rimasta la preferenza, da parte degli investitori, dei canali tradizionali  

grazie al rapporto fiduciario della consulenza assicurativa, rispetto ai canali distributivi 

"alternativi" quali internet e rete telefonica. Interessante, tuttavia, è l'integrazione che è 

avvenuta in questi ultimi anni tra i canali distributivi "fisici" e "virtuali", anche se questa appare 

complicata per quanto riguarda i progetti di "multicanalità".  

Infatti, le nuove tecnologie ed in particolar modo internet, hanno dato alle persone ulteriore 

autonomia, provocando la realizzazione di una sorta di "ubiquità virtuale"15 e quindi gettando 

le basi per il definitivo passaggio dal marketplace al market-space, azzerando così tutte le 

barriere fisiche e dando il libero accesso a qualsiasi prodotto e servizio su scala globale. 

Pertanto risulta necessaria un'integrazione tra canali virtuali e canali fisici, per soddisfare 

esigenze, come quelle di consulenza, che attraverso solo l'uso di internet non potrebbero 

essere altrimenti soddisfatte.  

                                                           
14

 Bollettino statistico IVASS. Si veda: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F32438/ivassq0017.pdf. 
15

 SANTOBONI F. Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Milano, CEDAM, 2012. 
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Attualmente, la soluzione migliore sarebbe quella di adottare un modello customer-centric16 al 

fine di provvedere ad una valida strategia distributiva dove ciascun canale venga ottimizzato, 

sfruttandone i punti di forza ed evitando quindi di limitarsi a mettere a disposizione i medesimi 

servizi su un più ampio numero di canali in modo da esaltarne la complementarietà e realizzare 

un'ampia offerta che possa soddisfare tutte le esigenze dei clienti17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 SANTOBONI F. Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Milano, CEDAM, 2012. 
17 Si veda: http://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/1662/le-nuove-frontiere-

della-distribuzione-tra-mercato-e-innovazione.  
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CAPITOLO 2 

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 

 

Attualmente, la quasi totalità dei cittadini possiede un'assicurazione, a partire da quelle 

obbligatorie come la RC Auto, fino ad arrivare a quelle facoltative che l'individuo stipula in base 

alle proprie esigenze e paure. Numerosi sono gli eventi che si possono verificare e che possono 

essere assoggettati ad una copertura assicurativa; questo ha favorito la crescita del settore 

assicurativo, con una conseguente offerta assicurativa estremamente variegata.  

Nel 2015 la raccolta totale dei premi delle imprese di assicurazioni ammontava a 147 miliardi 

di euro registrando una crescita, rispetto all'anno precedente, del 2,5%. Ciò è dovuto ad una 

crescita dei premi nel settore vita pari al 4,0% con una diminuzione però del settore danni del 

2,4%. In termini totali, per quanto concerne i rami vita e danni, si è verificata una lieve crescita 

sul PIL passando dall'8,9% del 2014 al 9,0% del 201518. 

Il comparto vita ha sfiorato i 115 miliardi di euro con relativo aumento del 4,0% rispetto 

all'anno precedente. L'incremento più rilevante, pari al 46,0%, si è verificato nel settore unit 

linked, mentre, seppur con una diminuzione del 5,7%  registrata nel settore vita, tale comparto 

rimane comunque la scelta primaria degli assicurati. Diminuzione registrata anche nelle 

capitalizzazioni arrivando ad un 24,1% totale, mentre nel ramo malattia e fondi pensione si è 

registrato un incremento rispettivamente del 9,7% e del 16,9%.  

Per quanto concerne il settore danni, nel 2015 si è verificata una raccolta premi di 32 miliardi 

di euro, con un calo però pari al 2,4% rispetto all'anno precedente. Nello specifico si è 

verificata una diminuzione del 5,3% nel settore R.C Auto e veicoli marittimi, mentre si è 

verificata una crescita del 2,9% nel ramo corpi veicoli terrestri19. 

Un lieve aumento, pari allo 0,8%, si è registrato anche negli altri rami danni. Nello specifico, si 

è registrata una variazione positiva nei rami: Assistenza con + 10,2%, perdite pecuniarie con 

+7,7%, tutela legale con + 4,2% e ancora positivi copri veicoli aerei con + 2,4% e R.C. generale 

con + 1,4.  

Tuttavia, si è verificata una diminuzione del -7,0% nei rami credito e cauzione, mentre negli 

altri rami danni si è verificata una diminuzione che, per i danni ai beni risulta essere pari 

                                                           
18

ANIA - assicurazioni, nel 2015 cresce la raccolta premi vita e cala la RC Auto. Si veda: 

http://www.ania.it/export/sites/default/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2016/ANIA-Assicurazioni.-

Nel-2015-cresce-la-raccolta-Premi-Vita-e-diminuisce-la-RC-Auto.pdf.  
19

ANIA - assicurazioni, nel 2015 cresce la raccolta premi vita e cala la RC Auto. Si veda: 

http://www.ania.it/export/sites/default/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2016/ANIA-Assicurazioni.-

Nel-2015-cresce-la-raccolta-Premi-Vita-e-diminuisce-la-RC-Auto.pdf.  
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all'1,7%, per il settore infortuni dello 0,4% ed infine nel ramo incendio, che rimane pressoché 

stabile, registrando una lieve diminuzione pari allo 0,2%20.  

 

 

 

2.1 I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 

 

Prima di procedere con l'analisi delle diverse tipologie di prodotti assicurativi ed una 

descrizione dei caratteri generali e delle peculiarità del contratto assicurativo, è utile 

soffermarsi su alcune definizioni base riguardanti i soggetti e gli oggetti che caratterizzano il 

contratto assicurativo21.  

Per quanto concerne i soggetti del contratto assicurativo, troviamo innanzitutto l'assicuratore, 

ovvero il soggetto professionale che assume su di sé il rischio obbligandosi, dietro il 

versamento di un compenso, ad effettuare una prestazione, generalmente monetaria, al 

verificarsi dell'evento assicurato. Quando si parla di assicuratore, la maggior parte delle volte si 

fa riferimento ad un assicuratore come rappresentante di una compagnia assicurativa. A tal 

proposito, l'art. 1883 c.c. stabilisce che l'impresa di assicurazione non può essere un istituto 

pubblico o una società per azioni. Questa limitazione nell'esercizio assicurativo è volta ad una 

raccolta consistente di premi attraverso i quali adempiere all'impegno preso nei confronti degli 

assicurati, poiché solo un'organizzazione su larga scala sarà in grado di garantire ai propri 

clienti prestazioni efficienti, adeguate e complete22.  

Un altro soggetto del contratto è il contraente il quale, mediante la stipula del contratto di 

assicurazione, acquista il servizio assicurativo. A questo punto occorre fare delle precisazioni, a 

volte capita che il contraente stipuli un contratto non in nome proprio ma per conto altrui ed 

in questo caso esso non si identifica come l'assicurato, ma assume su di sé l'onere del 

pagamento del premio mentre il terzo soggetto, ossia l'assicurato, sarà l'intestatario del 

premio e di conseguenza ne risulta il beneficiario23. Ci sono anche casi di assicurazioni per 

conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) il cui titolare dell'interesse assicurato viene determinato al 

                                                           
20

ANIA - assicurazioni, nel 2015 cresce la raccolta premi vita e cala la RC Auto. Si veda: 

http://www.ania.it/export/sites/default/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2016/ANIA-Assicurazioni.-

Nel-2015-cresce-la-raccolta-Premi-Vita-e-diminuisce-la-RC-Auto.pdf.  
21

 MIANI S. I prodotti assicurativi, Torino, G.Giappichelli Editore, 2010. 
22

 Si veda: http://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_mp11.pdf. 
23

Nelle assicurazioni per conto altrui (anch'esse art. 1891 c.c.), il titolare dell'interesse assicurato deve 

essere necessariamente una persona diversa dal contraente. Tale persona può venire indicata al 

momento della stipulazione del contratto oppure successivamente. 
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momento del sinistro e che potrà essere anche lo stesso contraente (ad esempio la persona 

che era al volante dell'autovettura, al momento dell'incidente). Inoltre, in alcuni casi può 

succedere che l'assicurato non risulti individuabile al momento della sottoscrizione della 

polizza, poiché il titolare del diritto alla prestazione varia nel corso del rapporto. In aggiunta 

può capitare che il contraente sottoscriva un contratto assicurativo come rappresentante 

dell'assicurato ed in questo caso si  parla di assicurazione in nome altrui ove diritti e obblighi 

contrattuali ricadono sul rappresentato24. Infine, le assicurazioni di persone, come quelle 

riguardanti la vita e/o gli infortuni, possono essere contratte a favore di un terzo (art. 1920 

c.c.) e prevedono l'indicazione, da parte del contraente, di un beneficiario quale destinatario 

della prestazione da parte dell'assicuratore nel caso di morte del contraente-assicurato. In 

questo caso, a differenza degli altri, a godere dell'interesse assicurato è lo stipulante, e non il 

terzo al quale saranno opponibili solamente le eccezioni relative al contratto ma non quelle 

relative al contraente. Fino al momento in cui il terzo assicurato, non esprime l'accettazione 

dei termini, sia allo stipulante che all'assicuratore (art. 1411 c.c.), la stipulazione è revocabile e 

qualora si riscontrasse da parte del terzo revoca o rifiuto, il beneficiario rimarrebbe lo 

stipulante o, eventualmente, i suoi eredi25.   

Gli oggetti del contratto, invece, sono: l'oggetto dell'assicurazione, ossia ciò che è esposto al 

rischio e che si vuole proteggere dall'evento indesiderato. L'oggetto del contratto può essere 

una persona, una cosa, piuttosto che un credito o un'aspettativa; altro oggetto del contratto è 

il premio ovvero la somma pagata dal contraente, all''assicuratore, al momento della 

sottoscrizione del contratto; ed infine, la prestazione assicurata ossia il servizio che 

l'assicuratore deve garantire all'assicurato, qualora si verifichi l'evento indesiderato26. 

Importanti sono anche le condizioni della polizza, che possono essere condizioni generali che 

richiamano i principali punti della normativa contrattuale, condizioni speciali che si riferiscono 

alla specifica tipologia di rischio e/o copertura, condizioni particolari lasciate alla libera 

contrattazione di entrambe le parti.  

Generalmente le condizioni vengono proposte dall'assicuratore ma devono essere accettate 

dal contraente affinché vengano ritenute valide; bisogna tener conto anche delle esclusioni, 

vale a dire delle condizioni che, se soddisfatte, non rendono valida la copertura, e delle 

                                                           
24

Nelle assicurazioni in nome altrui il contratto può essere stipulato anche da un rappresentate del 

contraente e, in questo caso, vengono applicati i principi generali della rappresentanza (art. 1387 c.c.) 

In Rif. GIAMPAOLINO C. F. Le assicurazioni. Le imprese - i contratti, Torino, G.Giappichelli Editore, 2013. 
25

Si veda: http://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_mp11.pdf.  
26

Si veda: http://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_mp11.pdf. 
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dichiarazioni fornite dal contraente nella polizza, o in un documento separato, con lo scopo di 

favorire l'identificazione dell'oggetto del contratto27.  

 

 

 

2.2 IL CONTRATTO ASSICURATIVO 

 

Il contratto assicurativo è regolamentato dal codice civile capo XX; nella sezione I (articoli 

compresi tra i 1882 ed il 1903) vi sono le disposizioni generali. Nella sezione II (articoli dal 

1904, al 1918) viene disciplinata l'assicurazione contro i danni.  Inoltre, la sezione III (articoli 

compresi tra il 1919 ed il 1927) regolamenta l'assicurazione sulla vita. La sezione IV (articoli dal 

1928 al 1931), è dedicata alla riassicurazione e da ultimo, nella sezione V (articolo 1932) vi 

sono le disposizioni finali. 

Nell'art. 1882 c.c. è presente la definizione del contratto di assicurazione: "L'assicurazione è il 

contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere 

l'assicurato, entro i 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".  

Risulta quindi evidente che il contratto assicurativo vanta di un duplice scopo ovvero quello di 

reintegrare o eventualmente prevenire perdite patrimoniali, oppure predisporre i mezzi 

necessari per adempiere ad esigenze economiche connesse all'esistenza della persona (morte 

o sopravvivenza). 

La funzione principale del contratto assicurativo è dunque quella di provvedere 

all'eliminazione di un'alea e questo avviene tramite un trasferimento del rischio dall'assicurato 

all'impresa assicurativa autorizzata, che inserisce tali rischi all'interno di una pluralità di rischi 

simili ed omogenei, in modo da minimizzarli per quanto sia possibile.  

Il concetto di rischio assicurabile, legato alla possibilità del verificarsi di un evento futuro sarà 

analizzato in modo più specifico nel terzo capitolo. L'evento futuro quindi, dovrà essere 

possibile, ovvero avere una concreta possibilità di verificarsi (misurata tramite il calcolo delle 

probabilità) qualora il manifestarsi del danno risultasse impossibile, il contratto sarebbe nullo 

per l'inesistenza della causa (art. 1895 c.c.)28. L'evento dovrà essere incerto, in questo caso 

ambo le parti dovranno ignorare quando e se si verificherà l'evento, poiché se l'incertezza non 

fosse oggettiva il contratto assicurativo si trasformerebbe in una semplice scommessa. 
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L'evento dovrà essere dannoso, quindi lesivo di un interesse. Tale caratteristica specifica del 

rischio si riscontra principalmente nelle assicurazioni ramo danni ed in alcuni casi nel ramo vita 

(nel ramo vita non necessariamente il rischio si manifesta sottoforma di evento dannoso a 

discapito dell'assicurato). 

Risulta chiaro che per ogni individuo sarebbe auspicabile vivere in un mondo privo di qualsiasi 

tipo di rischio. Tuttavia la realtà è piuttosto diversa in quanto, nonostante gli impegni e gli 

sforzi, si presentano quotidianamente una serie di situazioni che espongono gli individui a 

numerosi eventi che spesso risultano difficili da prevedere. 

Dunque, tra le varie possibilità di gestione del rischio, la stipulazione di un contratto 

assicurativo rappresenta una delle soluzioni preferibili, dal momento che consente di 

trasformare una situazione di incertezza in una situazione di certezza e che, dal pagamento del 

premio, ritrae il sostenimento di un costo sicuramente inferiore rispetto al danno che si 

sarebbe potuto subire al verificarsi dell'evento dal quale ci si vuole proteggere.  

Inoltre, quando viene presa in considerazione l'idea di stipulare un contratto di assicurazione, 

si fa riferimento ad una forma di copertura a "costo parziale", diversa dall'autoassicurazione29 

che rappresenta, contrariamente, una copertura a "costo totale". Facendo maggior chiarezza, 

l'autoassicurazione consiste nella raccolta di risorse necessarie a fronteggiare eventuali bisogni 

futuri dovuti al verificarsi dell'evento negativo. Quando un individuo stipula un contratto 

assicurativo entra a far parte di una collettività, all'interno della quale sono presenti una 

pluralità di soggetti esposti allo stesso rischio e che per questo motivo versano il proprio 

contributo così da accumulare i capitali riservati alla soddisfazione delle esigenze dei 

componenti di suddetta collettività, per i quali si presenterà tale evento. Per di più, attraverso 

la stipulazione di un contratto assicurativo, la somma da erogare per poter beneficiare della 

copertura assicurativa viene determinata sulla base della frequenza empirica, ovvero la 

frequenza con la quale si verificano i sinistri ed il loro costo medio30.    

Chiaramente, poiché lo scopo principe deve essere quello di minimizzare i costi e i rischi, 

compatibilmente con i mezzi finanziari godibili, il ricorso alla sottoscrizione di un contratto 

assicurativo, non dovrà far capo solamente al limite oggettivo per quanto concerne il reddito di  

un soggetto (sia esso un individuo o un impresa) ma dovrà anche trovare posto all'interno di 

una strategia generale, in modo omogeneo, tra le varie risposte disponibili in termini di risk 

management.  
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Prima di procedere alla stipulazione del contratto assicurativo, risulta quindi necessario 

decidere di che protezioni dotarsi, attraverso il processo di pianificazione dei bisogni 

assicurativi capace di trovare soluzioni di trasferimento del rischio31.  

Nonostante questo, appare evidente che il primo passo da compiere, da parte 

dell'assicuratore, sia quello di delineare un profilo del soggetto, in modo da adempiere ai 

bisogni ed alle esigenze assicurative. Si inizia dalle informazioni personali (in caso di persona 

fisica) quali il livello d'istruzione, l'attività lavorativa, gli interessi, etc., passando poi alla 

delineazione della composizione del nucleo familiare, alla verifica del livello di reddito e alla 

capacità di spesa, fino ad arrivare alla definizione del patrimonio disponibile e alla capacità di 

risparmio.  

Sebbene tutte le caratteristiche sopra elencate contribuiscano a disegnare un completo profilo 

personale di ciascun individuo in termini di obiettivi-finanziari, di aspettative a medio-lungo 

termine e propensione e/o avversione al rischio, il ruolo più importante legato al profilo del 

soggetto spetta alla capacità di risparmio del soggetto stesso, la cui conoscenza è 

indispensabile ai fini di pianificare le esigenze assicurative più adatte. Importante è precisare 

che, in questi casi, non è possibile tenere conto solamente del reddito dell'individuo, in quanto 

una persona potrebbe condurre uno stile di vita che non prevede un'altrettanta capacità di 

risparmio. Pertanto, la sola considerazione delle caratteristiche personali non può bastare per 

orientarsi verso la soluzione assicurativa ottimale; è necessario, quindi, prendere in 

considerazione anche variabili dinamiche che caratterizzano il contesto macro-economico nel 

quale l'individuo si trova ad agire32. In questo modo sarà più semplice scegliere le risposte più 

vicine alle esigenze presenti e future di ogni singolo contraente.  

Una volta verificate quali siano le alternative più indicate, si procederà con la stipulazione di 

una o più polizze assicurative.  

Considerato che, talvolta, le caratteristiche personali e le variazioni di mercato  possono subire 

delle modifiche, è anche necessario monitorare la situazione e ripetere il processo di 

valutazione con scansioni periodiche, in modo da poter intervenire nella maniera più consona 

laddove ci sia il bisogno di soddisfare nuove esigenze o sia necessario apportare dei 

cambiamenti alle misure cautelari già adottate precedentemente.  

È necessario anche evidenziare che, nonostante siano presenti una vasta pluralità di eventi 

assicurabili, non sempre tutte le considerazioni sopra citate sono adattabili a tutti i contesti e 

per questo motivo, occorre fare delle precisazioni al riguardo. 
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La prima precisazione riguarda il verificarsi dell'evento. È evidente che non avrebbe senso 

assicurare un evento impossibile. D'altra parte però si potrebbe asserire che nessuno sarebbe 

interessato ad assicurare un evento certo, ed infatti sarebbe sbagliato. Anche se c'è la certezza 

che l'evento in questione si verificherà, rimane comunque l'incertezza sul quando accadrà. In 

questo caso quindi, l'assicurazione sarà riconducibile non al "se" ma al "quando" dell'evento33.  

La seconda precisazione si riferisce alla diversa distribuzione degli eventi rispetto all'esperienza 

passata in quanto non sempre questa distribuzione rispecchia quanto indicato dalle statistiche. 

Infatti, vi sono molti fenomeni che si vengono a verificare con una certa costanza nel tempo, 

ma ne esistono altrettanti che subiscono variazioni più o meno marcate e che, di conseguenza, 

determinano evidenti scostamenti, sia positivamente che negativamente, tra la reale 

frequenza dei sinistri e quella desunta in base al calcolo dei premi e alle statistiche in possesso 

all'assicuratore. Un'ultima specificazione riguarda la dimensione del rischio assicurabile e la 

struttura del rischio per la compagnia assicurativa, aspetti che saranno esaminati nel terzo 

capitolo. 

 

 

 

2.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  

 

Dal momento in cui viene presa la decisione di stipulare un contratto assicurativo, si passa alla 

sottoscrizione del contratto. Essa non necessita di una particolare forma e tantomeno non è 

prevista la sua nullità se il contratto non è stipulato in forma scritta; quest'ultima forma però è 

preferibile rispetto alla forma verbale, in quanto utilizzabile ai fini di prova scritta.   

Raramente la formazione del contratto avviene con un unico incontro o tramite un'unica 

telefonata, in quanto la sottoscrizione di un contratto assicurativo richiede procedure più o 

meno lunghe che iniziano con la preparazione, da parte della compagnia, di tutta una serie di 

documenti necessari per la conclusione del contratto.  

La validità del contratto avviene solamente quando una delle due parti dichiara, tramite una 

proposta, la volontà di stipulare la polizza assicurativa, facendo riferimento quindi all'art. 1887 

c.c.34. Tale proposta può essere anche effettuata per corrispondenza, tramite telefono o 

internet.  
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Tra le condizioni generali del contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.) non hanno valore, se non 

vengono approvate per iscritto, quelle che prevedono: la limitazione della responsabilità 

dell'assicuratore (art. 1229 c.c.), la facoltà di poter recedere o sospendere l'esecuzione del 

contratto (art. 1373 c.c.) o la possibilità di sospenderne l'esecuzione (art. 1461 c.c.), la facoltà 

di opporre eccezioni (art. 1462 c.c.), restrizioni alla libertà contrattuale (artt. 1379, 1566 e 

2596 c.c.), la proroga o il rinnovo tacito del contratto e le clausole di compromissione (art. 808 

c.p.c.) e le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (artt. 6, 28 e 29 c.p.c.).  

La proposta avanzata dall'assicuratore non può essere revocata per un periodo di quindici 

giorni, che diventeranno trenta qualora si tratti di  un contratto per il quale è necessaria una 

visita medica. Tale durata ha inizio quando il contraente che intende sottoscrivere il contratto 

consegna la proposta all'agente assicurativo, oppure dalla data di spedizione (art. 1899 c.c.). 

Qualora venissero apportate delle modifiche al contratto, riguardanti o alcune clausole o il 

premio, esse verrebbero considerate come nuove, il che significa che è necessaria 

l'accettazione delle nuove condizioni con conseguente rinvio del termine35.  

Ad ogni modo, l'accettazione delle nuove condizioni potrebbe richiedere del tempo al fine di 

avviare indagini, sopralluoghi e consultazioni; per questo motivo, per evitare che in questo 

lasso di tempo il contraente risulti privo di tutela viene usata la tutela provvisoria, frutto di una 

clausola aggiunta alla proposta, che dà effetto al contratto a partire dal momento della 

proposta stessa. La predisposizione di tale clausola non obbliga l'assicuratore alla stipula del 

contratto conclusivo ma fa sì che l'assicurato, in caso di sinistro, sia tutelato.  

La copertura provvisoria comunque, non va confusa con la nota di copertura36 che viene 

emessa al momento dell'accettazione e che ha finalità probatoria in attesa della 

documentazione definitiva.  

Di norma, accanto alla polizza vi sono altri documenti come la proposta iniziale, la nota di 

copertura, l'appendice che consiste in una scrittura privata tra le due parti atta a documentare 

ogni modifica del contratto avvenuta dopo la stipulazione, e il certificato di assicurazione ossia 

il documento contenente gli estremi dell'assicurazione.  

Concludendo, il contratto assicurativo è un contratto consensuale che si perfeziona tramite il 

benestare di ambo le parti e l'accettazione della proposta che avviene con la sottoscrizione 

della polizza. Una volta verificatesi tali condizioni il contratto può considerarsi sottoscritto. 
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2.4 TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI 

 

Solitamente quando si parla di assicurazioni, si tende a distinguere quest'ultime in due 

categorie; la prima riguarda le assicurazioni contro i danni e la seconda, invece, riguarda le 

assicurazioni sulla vita37.  

All'interno della prima categoria vengono inseriti i contratti attraverso i quali l'assicurato, per 

proteggersi da eventuali danni a cose o persone presenti o future, mira a salvaguardare il 

proprio patrimonio. In questi casi la funzione economico-sociale dell'assicurazione è di tipo 

indennitario-risarcitoria.  

Nelle assicurazioni sulla vita, invece, l'assicurato cerca, tramite i mezzi messi a disposizione 

dell'assicuratore, di poter soddisfare un'esigenza economica (propria o di terzi) al verificarsi di 

un evento che riguarda la vita di un individuo. Questo strumento assicurativo quindi, può 

essere paragonato al concetto di previdenza nonché di risparmio e, sotto alcuni aspetti, di 

investimento finanziario38. 

Le assicurazioni riguardanti i rami danni e vita possono, a loro volta, essere suddivise in altre 

sottocategorie. L'assicurazione contro i danni può distinguersi in relazione all'oggetto che si 

vuole proteggere; vi possono così essere le assicurazioni sulle cose proteggendole da eventuali 

incendi, furti, etc., le assicurazioni del patrimonio quali crediti di tutela legale, responsabilità 

civile, etc. Le assicurazioni sulla vita possono distinguersi in assicurazioni per infortunio e 

malattia, assicurazioni di sopravvivenza e assicurazioni miste in cui la prestazione 

dell'assicuratore è necessaria sia nel caso vita che nel caso morte.  

Nei rami infortunio e malattia, tuttavia, emergono alcune criticità per quanto concerne 

l'appropriata collocazione di quei rischi da cui possono derivare danni alla persona e che 

possono essere presi sotto custodia sia dalle compagnie la cui attività assicurativa opera nel 

ramo danni, sia da quelle attive nel ramo vita39. Si tratta, dunque di tipologie di assicurazione la 

cui attività è strettamente legata al verificarsi di un evento dannoso a discapito dell'assicurato, 

pertanto, stando all'impossibilità di dare attraverso criteri oggettivi un valore alla persona 

umana, risulta quasi obbligato il ricorso ad una valutazione predeterminata che rende le 

assicurazioni infortunio e malattia quasi del tutto simili alle assicurazioni sulla vita e per certi 

versi, invece, diverse da quelle contro i danni caratterizzate dal principio indennitario.   

I casi di assicurazioni in cui la prestazione dell'assicuratore è necessaria nel caso vita che ne 

caso morte, costituiscono dunque forme di assicurazione mista la cui diffusione ha dato adito 
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al formarsi di contratti socialmente tipici non disciplinati autonomamente dal codice civile e 

che quindi, di volta in volta, rendono necessaria la ricerca di disposizioni applicabili tra quelle 

che appartengono alle due tipologie regolamentate.  

È Importante ricordare infine, che le assicurazioni in base al regime giuridico che le 

caratterizza, possono essere di natura privata o di natura sociale40.  

Le prime derivano dalla stipulazione di contratti conclusi liberamente tra le parti ed i cui 

rapporti fanno capo al diritto privato. A questo tipo di assicurazioni si sta concedendo sempre 

più spazio con la conseguente continua introduzione di nuove tipologie contrattuali. Mentre, 

per quanto concerne le assicurazioni sociali, si fa riferimento a tutte quelle forme assicurative 

che riguardano prevalentemente finalità di pubblico interesse e che vengono regolamentate, 

quindi, dal diritto pubblico. Di questo tipo di assicurazioni, per fare degli esempi, fanno parte 

tutte quelle assicurazioni riguardanti il ramo della responsabilità civile, come anche le 

assicurazioni sociali e della gestione dei fondi pensione integrativi, la cui stipulazione è 

obbligatoria per legge.  

 

 

 

2.5 CLAUSOLE VESSATORIE E CLAUSOLE DUBBIE  

 

Recentemente, a seguito di alcune direttive comunitarie, è stata rivista ed innalzata la tutela 

degli assicurati al fine di garantire il giusto equilibrio tra le varie posizioni contrattuali41.  

A tal proposito l'art. 1469-bis c.c. sanziona le clausole vessatorie, clausole che causano degli 

squilibri a diritti e obblighi derivanti dal contratto a discapito del consumatore, che violano il 

principio di buona fede e che, se inserite all'interno dei contratti assicurativi, divengono 

totalmente o parzialmente inefficaci.  

Inoltre, nell'art. 1469-quater c.c., risulta che le clausole devono essere scritte in modo chiaro e 

comprensibile e, qualora una clausola fosse scritta in modo ambiguo o poco accessibile, 

prevarrebbe l'interpretazione più favorevole all'assicurato.  

Quindi, una clausola poco chiara non è automaticamente una clausola vessatoria ma una 

clausola che dovrà essere interpretata a favore del contraente.  

In aggiunta, nell'art. 1469-quinquies c.c., vi è una regola molto importante secondo cui alcune 

clausole, anche se oggetto di trattativa, sono da ritenersi vessatore e quindi di conseguenza 
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inefficaci. Tale argomento è trattato anche nel D.lgs. n.206 del 2005, in cui è specificato che 

per inefficacia si intende la relativa nullità delle clausole vessatorie. Nello specifico, 

quest'ultime, sono clausole che mirano a limitare o escludere la responsabilità dell'impresa in 

caso di morte o danno della persona assicurata, dovuta ad un fatto o ad un'omissione 

dell'impresa oppure che mirano a limitare o escludere le azioni del consumatore, nei  confronti  

dell'impresa o di  un'altra parte, a  fronte di  inadempimento parziale o  totale o adempimento 

sbagliato da parte dell'impresa, oppure che intendono estendere l'adesione dell'assicurato a 

clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto42.  

Dalla collaborazione tra l'ANIA ed i rappresentanti dei consumatori, sono state classificate 

inefficaci alcune clausole vessatorie ampiamente utilizzate nel mercato assicurativo. Nello 

specifico,  sono inefficaci le clausole che invertono l'onere della prova incaricando l'assicurato 

al compito di comprovare l'inesistenza di cause che escludono il rischio oggetto di 

assicurazione; sono considerate vessatorie le clausole che sanciscono la decadenza del diritto 

all'indennità per inosservanza di obblighi non previsti dalla legge a carico dell'assicurato; 

vessatorie sono anche le clausole di recesso dell'assicurazione in caso di sinistro (spesso 

contenute anche nel caso di malattia)43.  

A tal proposito, negli ultimi anni, il mercato assicurativo si sta impegnando affinché anche 

l'assicurato possa godere del diritto di recesso nel caso in cui si verificasse  un danno; le 

clausole che pongono un limite di età assicurabile facendo decadere tale garanzia, ritenute 

vessatorie pure quest'ultime; altresì vessatorie sono considerate le clausole che vietano di 

assicurare presso altre compagnie scoperti e franchigie, rese vessatorie in quanto troppo 

restrittive in termini di libertà contrattuale.  

Le clausole sopra elencate sono clausole vessatorie riconosciute come tali, restano alcuni 

dubbi però su alcune clausole che di seguito verranno elencate e che vengono per l'appunto 

denominate clausole dubbie44. Si tratta delle clausole che prevedono la riduzione della somma 

in caso di sinistro nelle polizze furto, in quanto darebbero adito all'assicuratore di provvedere 

in misura ridotta, o di non provvedere affatto, alla copertura in caso di contratto. Per l'ANIA 

questa clausola risulta dubbia in quanto la riduzione della garanzia è conseguente al 

presentarsi di condizioni oggettive indipendenti da ambo le parti. Anche le clausole 

compromissorie vengono definite dubbie in quanto derogherebbero le competenze all'autorità 

giudiziaria, come anche le clausole di indicizzazione che prevedono un adeguamento 

proporzionato della somma assicurata in base al variare di determinati indici di riferimento.  
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Tutte queste clausole menzionate vengono classificate come dubbie anche se, grazie al 

costante adeguamento, stabiliscono ogni qual volta un vantaggio economico a favore 

dell'assicurato. In conclusione, non vengono considerate vessatorie tutte le clausole che 

autorizzano l'assicuratore a pretendere il pagamento del premio per l'intera annualità, che 

autorizzano la proroga tacita del contratto e dei termini per la disdetta, resi legittimi, se la 

comunicazione di recesso viene avviata 90 giorni prima della scadenza45. 

 

 

 

2.6 IL SINISTRO E IL DANNO  

 

Il momento in cui si presenta il sinistro è importante per diversi motivi: innanzitutto per il 

termine dell'avviso (art. 1913 c.c.), per l'insorgere del dovere di salvataggio (art 1914 c.c.) e 

accertare il valore delle cose assicurate al fine di quantificare il danno e verificare l'eventuale 

bisogno di un'assicurazione parziale (artt. 1908 e 1907 c.c.). 

Se, come dovrebbe succedere nella maggior parte dei casi, il danno è contestuale o segue di 

poco il sinistro (può succedere a volte che il danno si verifichi dopo un periodo più o meno 

lungo dall'avvento del sinistro) l'assicurato dovrà premurarsi di avvisare l'assicuratore riguardo 

le generalità della polizza stipulata (art. 1913 c.c.)46. 

L'avviso tempestivo dà la possibilità all'assicuratore di sincerarsi in modo celere delle 

circostanze, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni.  

Sull'assicurato grava l'onere della prova del sinistro e delle sue conseguenze; per quanto 

riguarda l'assicuratore, invece, verte l'obbligo di comprovare che il danno subito dall'assicurato 

rientri tra i rischi esclusi o eventualmente che l'assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. 

Si vuole evitare, inoltre, che l'assicurato possa avvalersi di beneficiare due volte dell'indennizzo 

che altresì non gli spetterebbe di diritto qualora il danno fosse stato causato con dolo da parte 

dell'assicurato stesso o da uno o più componenti della sua famiglia.  

Per quanto concerne il risarcimento, l'indennizzo del danno subito dall'assicurato deve riferirsi 

alla valutazione al momento del sinistro. Tuttavia, a volte capita che le polizze penalizzino il 

contraente addossandogli l'obbligo della prova che il sinistro non sia collegato agli eventi in 

questione. Per di più, vi sono altre restrizioni (art. 1906 c.c.) che escludono l'indennizzabilità 

dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa non denunciata all'assicuratore47. 
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In conclusione l'assicuratore deve garantire al contraente, in base al tipo di contratto 

assicurativo e al tipo di assicurazione, il giusto indennizzo soddisfacendo la "regola 

proporzionale"48 secondo cui l'indennizzo è dato dal rapporto fra il danno per il valore 

assicurato e il valore che doveva essere assicurato. Pertanto, l'assicuratore si impegna a 

risarcire integralmente il danno fino alla concorrenza della somma assicurata. Qualora così non 

fosse, e questa regola non fosse rispettata al momento dell'avvenimento del sinistro ed il 

valore delle cose risultasse superiore al valore denunciato nel contratto assicurativo, ci si 

troverebbe di fronte ad un caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale (art. 1907 c.c.). 

 

 

 

2.7 IL PREMIO 

 

Uno degli obblighi principali a capo dell'assicurato consiste nel pagamento del premio, ovvero 

il corrispettivo che spetta all'assicuratore, per la prestazione da lui compiuta.  

Il premio assicurativo, che varia a seconda del tipo di assicurazione, vanta di particolari 

caratteristiche che lo differenziano in modo netto da qualsiasi altra controprestazione 

pecuniaria versata a fronte di una cessione di un bene o di un servizio49.  

La prima caratteristica principale consiste nel fatto che la somma debba essere pagata in via 

anticipata; qualora così non fosse, l'assicuratore non avrebbe la possibilità di raccogliere i 

capitali necessari per poter far fronte al pagamento degli indennizzi, con riferimento alla 

tecnica della mutualità e della inversione del ciclo produttivo.  

La seconda caratteristica del premio assicurativo prevede che l'ammontare della somma debba 

essere strettamente legata al rischio. 

L'ammontare del premio assicurativo, dunque, non è legato alla gravità del danno temuto ma 

è legato alla probabilità del verificarsi dell'evento, trovando fondamenta in operazioni 

statistico-attuariali; perciò il premio è tanto maggiore quanto è più elevato il rischio; al 

contrario, il premio decresce in proporzione alla diminuzione del rischio50.  

Terza caratteristica è l'indivisibilità del premio, vale a dire che il premio può essere pagato in 

rate, ma in caso di conclusione anticipata del contratto l'ammontare del premio dovrà essere 

comunque versato per intero. Qualora venisse accordata all'assicurato la restituzione di una 

parte del premio dovuta alla minor durata del periodo "a rischio", si provocherebbe 
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un'alterazione tra i sinistri pagati ed i premi raccolti, pregiudicando di conseguenza l'intera 

collettività degli assicurati.  

Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento, tale onere spetta al contraente, sia esso coincida 

o meno con l'assicurato. Qualora l'assicurazione venisse stipulata per conto altrui, l'onere 

verterebbe anche in questo caso sul contraente, ad esempio un padre che assicura l'immobile 

del figlio; nel caso di assicurazioni stipulate in nome altrui, invece, obbligato è il rappresentato 

come nel caso di polizza su infortuni al guidatore, assicurando chiunque si trovi alla guida di un 

determinato veicolo.  

Il creditore del premio è l'assicuratore, pertanto l'obbligato viene prosciolto da tale onere 

solamente al momento del pagamento della somma all'agente con rappresentanza, ossia alla 

persona segnalata dall'assicuratore stesso (art. 1188 c.c.).  

Il proscioglimento dell'assicurato avviene anche quando l'agente non versa all'assicuratore 

l'importo del premio; di questo atto illecito deve rispondere l'assicuratore (art. 1188 co. 2°, 

cod. ass.).51 Per di più il premio totale a carico del contraente, detto anche premio lordo o 

premio di tariffa, è formato da due parti. La prima parte, chiamata premio puro o premio 

netto, deriva dalla ripartizione tra gli assicurati del costo totale dei sinistri dello stesso tipo di 

quello rilevato nel contratto, il cui costo viene desunto da leggi statistiche.  

La seconda parte riguarda i caricamenti (o addizionali) che dovranno essere aggiunti al premio 

puro e che derivano dalle spese di emissione della polizza, dalla provvigione che spetta 

all'agente di assicurazione, dall'utile dell'assicuratore, dall'ammortamento delle spese generali 

d'impresa, dalle imposte e dai probabili interessi di frazionamento.  

Il premio che ne deriva, è dunque indivisibile e deve essere pagato per intero anche se, come 

già detto precedentemente, la durata della polizza dovesse risultare minore rispetto a quella 

stabilita inizialmente. Inoltre, per il periodo di durata del contratto, la misura del premio può 

subire delle variazioni per espressa previsione delle parti o per previsione di legge. Può 

succedere anche che avvenga la determinazione di un premio con una parte fissa ed una 

variabile, tipico delle assicurazioni in abbonamento52, nelle quali l'assicuratore prende in 

carico, per la durata del contratto, l'obbligo di copertura di un rischio solo genericamente 

indicato e che l'assicurato renderà concreto mediante le cosiddette "dichiarazioni di 
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alimento"53 in cui si deve specificare e indicare di volta in volta l'oggetto della copertura 

assicurativa. In questo tipo di contratti, la parte fissa del premio è dovuta indipendentemente 

dalle dichiarazioni di alimento  in quanto l'assicuratore non si obbliga solamente a provvedere 

all'indennizzo, qualora venga a verificarsi l'evento dedotto nel contratto, ma assume nei 

confronti dell'assicurato una posizione giuridica passiva, dove si impegna a prendersi carico del 

rischio per tutta la durata del contratto, avvalendosi dell'utilizzo di mezzi tecnici e finanziari 

efficienti, idonei ad adempiere all'obbligazione54. 

 

 

 

2.8 IL PRINCIPIO INDENNITARIO 

 

Il principio indennitario è importante, oltre che per la determinazione della somma da risarcire 

in caso di sinistro all'assicurato, anche per distinguere ulteriormente la categoria danni dalla 

categoria vita55.  

Disciplinato dall'art. 1904 c.c., il principio indennitario connette la validità delle assicurazioni 

contro i danni alla presenza dell'interesse al risarcimento del danno a favore dell'assicurato, il 

cui elemento caratterizzante consiste nella natura intrinsecamente dannosa dell'evento a 

discapito dell'assicurato e della successiva responsabilità, da parte dell'assicuratore, al 

risarcimento. Per questi motivi possono essere classificate come assicurazioni contro i danni 

tutte quelle assicurazioni che non riguardano eventi attinenti alla vita umana. Per quanto 

concerne però, le assicurazioni danni alla persona (ad esempio infortunio) esse possono 

portare ad una svalutazione del principio considerato, giacché alcune norme risultano 

inapplicabili a queste particolari assicurazioni. 

Infatti, tale principio ha subito un ridimensionamento nelle assicurazioni contro i danni 

iniziando a considerarlo solamente come limite alla provocazione del sinistro, imposto dal 

legislatore, nell'interesse pubblico. 

Interessante è la diversa importanza che viene attribuita a tale principio nelle singole 

fattispecie in riferimento alla possibile presenza di un interesse più o meno forte da parte 

dell'assicurato riguardo alla provocazione del sinistro. Di fatti, tale principio, non trova 
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applicazione nelle assicurazioni sulla vita poiché la natura del rischio che si vuole assicurare 

non risulta idonea nel far sorgere l'interesse al sinistro (ad esempio morte), o perché la natura 

dell'evento a rischio non può essere considerato come un sinistro (ad esempio sopravvivenza). 

Lo stesso principio indennitario viene utilizzato anche nelle assicurazioni contro i danni a 

seconda che il rischio riguardi le cose e/o il patrimonio, oppure le persone. Nel primo caso 

(cose e/o patrimonio) il principio viene normalmente applicato, nel secondo caso (persone), 

invece, viene applicato in modo ridotto e selettivo a causa della costante presenza del dubbio 

che il sinistro possa venire provocato volontariamente dall'assicurato, in modo da ledere alla 

propria salute o all'integrità della propria persona56.  

Ad ogni modo l'indennizzo in tutte le assicurazioni ha una funzione meramente risarcitoria in 

quanto il danno risarcibile dall'assicuratore non deve rappresentare per l'assicurato una forma 

di guadagno ma, in riferimento al principio indennitario, un rimborso per il danno conseguito. 

 

 

 

2.9 RIASSICURAZIONE E COASSICURAZIONE 

 

La riassicurazione (artt. 1928 - 1931 c.c.), è il contratto con il quale l'assicuratore si assicura 

contro il danno del manifestarsi di un rischio assicurato. Nello specifico si intende la 

diminuzione dei rischi  presi a carico dalla compagnia assicurativa, mediante la cessione di tale 

rischio ad una compagnia di riassicurazione. In questo modo, il rischio viene ridimensionato ed 

ottimizzato, garantendo anche in caso di grandi catastrofi la non insolvenza da parte 

dell'assicuratore. Tale scelta prevede il pagamento del prezzo per il servizio di trasferimento 

del rischio ad una compagnia di riassicurazione chiamato "premio di riassicurazione". Alla 

diminuzione del rischio conseguirà però la ripartizione degli utili attesi, come da condizioni di 

contratto, con il riassicuratore57.  

Le riassicurazioni si possono classificare in due tipologie: la riassicurazione facoltativa che 

riguarda una singola polizza dispendiosa e onerosa, tanto da richiedere la frammentazione del 

rischio che comporta da parte di un altro assicuratore e la riassicurazione obbligatoria che può 

riguardare una vasta serie di rischi e consiste nell'affidare una quota prestabilita del proprio 

portafoglio ad un altro assicuratore.  

Queste due tipologie possono essere suddivise a loro volta in riassicurazione proporzionale, 

dove il riassicuratore si impegna a coprire sempre la stessa quantità di rischio 

                                                           
56

 FARENGA L. Manuale di diritto delle assicurazioni private, Torino, G.Giappichelli Editore, 2015. 
57

 Si veda: www.assicurazione.it/la-riassicurazione.html. 



30 
 

indipendentemente dall'ammontare dell'indennizzo; e la riassicurazione non proporzionale 

che prevede invece l'entrata in gioco del riassicuratore nel caso in cui venisse superata una 

certa cifra di indennizzo , coprendo di conseguenza la rimanente parte58.   

Esistono anche casi di retrocessione che consistono nella riassicurazione da parte di 

riassicuratori a favore di un altro riassicuratore. 

Si può anche citare la coassicurazione (art. 1911 c.c.), ovvero un contratto di assicurazione 

sottoscritto da più compagnie assicuratrici a copertura dello stesso rischio per quote 

prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscriventi hanno l'onere di 

provvedere all'indennizzo in maniera proporzionale alla quota assicurata di competenza. La 

coassicurazione inoltre, può essere diretta quando più compagnie assicuratrici cooperano alla 

copertura del rischio tramite un'unica polizza, o indiretta quando esistono diversi contratti59. 
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CAPITOLO 3 

IL RISCHIO: ANALISI, GESTIONE E CONTROLLO 

 

Il rischio indica una situazione nella quale è possibile un accadimento futuro ma incerto e che 

influisce negativamente su tale situazione pregiudicando l'interesse dell'assicurato, oppure, un 

evento futuro ed incerto riguardante la vita umana60. Il rischio, quindi è la possibilità che 

l'evento dannoso venga a verificarsi in una data situazione. 

Giuridicamente, il rischio assicurativo è l'elemento principale del contratto di assicurazione; la 

sua verifica si ricollega all'obbligazione dell'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, nel 

pagamento dell'indennizzo. Per di più, sempre in relazione al rischio assicurato, si deve 

valutare se il rischio esisteva al momento della stipulazione (art. 1895 c.c.), se il rischio è 

cessato prima della suddetta stipulazione (art. 1896 c.c.), se si è verificato un aggravamento o 

una diminuzione di tale rischio (artt. 1897 e 1898 c.c.), o altresì se sono state stipulate più 

assicurazioni per il medesimo rischio (art. 1910 c.c.) e altre situazioni simili che verranno 

analizzate nello specifico, nei paragrafi successivi61.  

È dunque, necessario che in qualsiasi contratto di assicurazione sia presente un rischio 

assicurabile e qualora esso non fosse presente, determinerebbe la relativa nullità del contratto 

(art. 1985 c.c.). 

 

 

 

3.1 I RISCHI ASSICURABILI 

 

Nell'art. 1882 c.c. si trovano i presupposti essenziali per l'assicurabilità del rischio. Infatti 

possono essere assicurati solamente quei rischi che consistono nella possibilità del 

manifestarsi di un evento dannoso o di un evento riguardante la vita umana62.   

Della prima categoria fanno parte tutti quei rischi provocati da eventi in grado di provocare un 

danno alla persona o al patrimonio dell'assicurato, mentre nella seconda categoria fanno parte 

tutti quei rischi riguardanti il decorso della vita umana (morte o sopravvivenza). 

Per quanto riguarda la prima categoria, bisogna precisare che la nozione di danno 

nell'assicurazione non coincide con la nozione di danno derivato da fatto illecito presente nella 

teoria generale per la quale il danno si presume sempre derivante dall'uomo poiché 
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quest'ultimo viene "considerato" soltanto ai fini dell'accertamento della responsabilità e del 

relativo diritto al risarcimento. In ambito assicurativo, di contro, l'evento dannoso può derivare 

da cause naturali o può essere causato dalla condotta colposa dell'assicurato provocando 

pregiudizi sul patrimonio o sulla persona. Per quanto concerne gli eventi connessi alla vita 

umana vi sono la morte e la sopravvivenza (art. 1882 c.c.).  

La morte viene considerata soltanto come evento che condiziona il decorso della vita, a 

prescindere dalle cause che l'hanno provocata. Quindi, la morte non viene considerata come 

evento lesivo della vita umana, ma piuttosto come termine del contratto assicurativo a cui 

segue il diritto all'esazione del capitale assicurato.  

Non risulta, quindi, assicurabile (art. 1900 c.c.) il fatto doloso del contraente, dell'assicurato o 

del beneficiario63; ciò deriva dalla volontà di evitare che la garanzia assicurativa dia adito alla 

provocazione dell'evento dannoso. Nel caso di assicurazioni sulla vita, il divieto 

all'assicurazione viene limitato solamente al fatto doloso del contraente o del beneficiario; 

inoltre nel caso morte viene compreso anche il rischio, da parte dell'assicurato, di suicidio del 

contraente, a patto che siano passati due anni dal momento della sottoscrizione del contratto 

assicurativo (art. 1927 c.c.). Questo tipo di principi, relativi all'art. 1900 c.c. sono applicabili 

anche alle regole che disciplinano i contratti di assicurazione obbligatori come ad esempio a 

favore del terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per danni 

provocati sulla superficie e nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dovuta alla 

circolazione di veicoli a motore e natanti.  

Per quanto riguarda la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario (art. 1900 c.c.), essa può 

essere assicurata solo ed esclusivamente salvo patto contrario, altrimenti, deve ritenersi 

esclusa dalla copertura64. Stessa situazione vale anche nei casi di vizio intrinseco della cosa non 

denunciato all'assicuratore (art. 1906 c.c.), come anche nei casi di rischi catastrofici (art. 1912 

c.c.) ed eccezionalmente anche nel caso di morte di un terzo previa accondiscendenza di 

quest'ultimo (art. 1919, co. 2°, c.c.). Nei casi di assicurazione di responsabilità civile, invece, il 

rischio relativo alla colpa grave viene incluso automaticamente nella garanzia assicurativa (art. 

1917 c.c.).  
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3.2 LA DETERMINAZIONE E LE DELIMITAZIONI DEL RISCHIO ASSICURATO 

 

Ciò che determina il rischio assicurato è da una parte la descrizione dell'evento e le relative 

circostanze che lo accompagnano, e dall'altra l'individuazione delle situazioni la cui presenza 

esclude la prestazione dell'assicuratore e, in questo caso, si parla di delimitazioni del rischio.  

Queste delimitazioni possono riferirsi sia alla causa dell'evento, sia al danno che ne deriva. In 

questo frangente, anche le condizioni di assicurabilità rientrano nelle delimitazioni causali del 

rischio. La circostanza di assicurabilità consiste nella circostanza di rischio reputata essenziale 

al fine della garanzia assicurativa (per fare un esempio la presenza di determinati mezzi di 

chiusura a disposizione dei locali nell'ambito di assicurazioni contro il furto).  

Le delimitazioni causali però non devono essere assimilate alle delimitazioni spaziali e 

temporali65. Le delimitazioni spaziali circoscrivono il luogo entro il quale può manifestarsi 

l'evento (ad esempio i beni contenuti in un determinato edificio), mentre le delimitazioni 

temporali, che non devono essere confuse con la durata del rapporto di assicurazione, si 

riferiscono sia alle delimitazioni nel tempo dei danni risarcibili (ad esempio l'esclusione dei 

danni che si sono verificati, oltre un certo termine dalla scadenza del contratto assicurativo, 

anche se il danno si è verificato nel periodo di efficacia di suddetto contratto), sia alle 

sospensioni di garanzia per periodi di tempo stabiliti (ad esempio in alcuni casi di malattia che 

richiedono cure specifiche)66. 

In aggiunta, le delimitazioni sono tipiche delle assicurazioni contro i danni giacché le imprese di 

assicurazione necessitano di stabilire dei limiti per l'appunto causali, spaziali, e temporali, 

dell'assicurabilità del rischio, relativamente alle sue caratteristiche e circostanze concrete, 

come nel caso in cui i fatti dolosi dipendano dall'assicurato o dal beneficiario, o nei casi di 

assicurazione contro i danni quando il sinistro deriva da vizio intrinseco della cosa. 

Alcune delle causali riportate nei contratti di assicurazione sono dovute alla particolarità del 

rischio assicurato come, ad esempio, nel caso dell'esclusione di rischi atomici o nelle 

assicurazioni di responsabilità civile, l'esclusione dei rischi concernenti inquinamento e il danno 

causato da prodotti difettosi, sono esclusi anche i rischi e i danni alle cose o alle persone 

derivanti da terremoti, insurrezioni o tumulti popolari e guerre. Queste tipologie di rischi, data 

la loro gravità, possono venire assicurati solamente tramite contratti assicurativi speciali. 

Anche nei contratti di assicurazione sulla vita sono presenti delle delimitazioni causali del 

rischio riguardanti il caso morte, in caso di malattia preesistente al momento della stipulazione 
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del contratto contro danni alla persona. Nel caso di assicurazioni per la sopravvivenza, tali 

delimitazioni sono incompatibili con la natura dell'evento assicurato67.  

 

 

 

3.3 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DOLO E COLPA GRAVE 

 

Gli elementi caratterizzanti che contribuiscono alla quantificazione del rischio in termini di 

probabilità di verifica possono essere di natura generale (ad esempio la situazione economica 

generale) e di natura particolare (ad esempio modalità di conservazione e gestione di un 

determinato bene)68. Ovviamente, tanto maggiore sarà il rischio, tanto più alto sarà il premio, 

fino al raggiungimento di un livello troppo alto che ne scaturisce l'inassicurabilità del rischio (ex 

artt. 1898 e 1926 c.c.). 

Per quanto riguarda i rischi naturali, essi sono valutabili statisticamente, mentre i rischi 

particolari devono essere valutati caso per caso, ossia singolarmente. Gli elementi particolari 

vengono dedotti dalle dichiarazioni precontrattuali al momento della formulazione della 

proposta di assicurazione da parte dell'assicurato (art. 1887 c.c.). Nel caso di dichiarazioni 

incomplete o non corrispondenti alla realtà dei fatti, si incorre a sanzioni a seconda della 

presenza o meno di dolo o colpa grave da parte dell'assicurato (artt. 1892 e 1893 c.c.). 

Importante è anche ricordare che l'inassicurabilità di un determinato evento vale anche nel 

caso in cui l'evento sia stato provocato con dolo o colpa grave da parte dell'assicurato o dal 

beneficiario (art. 1900 c.c.)69.  

Il dolo può essere inteso come la volontà di provocare un evento con la piena consapevolezza 

degli effetti dannosi da esso derivanti, infatti, se è l'assicurato (o il beneficiario) a determinare 

l'evento dannoso con lo scopo di lucrare sull'indennità stabilita, viene a mancare il rischio così 

come l'incertezza circa la possibilità di verifica dell'evento, poiché causato volontariamente.  

Da non sottovalutare è che questi illeciti spesso possono essere oltre che dannosi, anche 

pericolosi per l'incolumità di altre persone come potrebbe succedere ad esempio nel caso di 

un incendio doloso.   

Lo scioglimento dall'obbligo dell'assicurazione, da parte dell'assicurato conseguentemente 

all'atto colposo dell'assicurato (o beneficiario), può essere esclusa dal contratto giacché essa 

avviene automaticamente nelle assicurazioni di responsabilità civile (art. 1917 c.c.), nelle quali 
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l'oggetto di assicurazione è la responsabilità patrimoniale dell'assicurato scaturita da un atto 

illecito colposo, generando un danno a un terzo.  

Per quanto concerne la colpa, di contro, essa può essere considerata come la volontà di far 

accadere l'evento, senza però che vi sia presente la volontà di causare le conseguenze 

derivanti dall'evento dannoso che possono però essere previste dall'assicuratore e la cui 

valutazione delle probabilità di tali conseguenze determina la stima della gravità della colpa. 

Infatti, tanto più sono prevedibili le conseguenze, tanto più è grave la colpa e nei casi di 

assoluta prevedibilità delle conseguenze, si parla di dolo eventuale70. 

Rilevante è asserire che non è causa di scioglimento del contratto a favore dell'assicuratore, il 

caso in cui l'evento dannoso sia stato causato con dolo o colpa grave dalle persone delle quali 

l'assicurato deve rispondere (art. 1900, co. 2°, c.c.).  

Non provocano lo scioglimento del contratto a favore dell'assicuratore nemmeno gli eventi 

generati da dolo o colpa grave, compiuti per dovere di solidarietà umana (art. 1914 c.c.), per 

citare un esempio l'incagliamento di una nave conseguentemente al salvataggio di naufraghi. 

Ovviamente tali comportamenti possono essere derivanti completamente, o parzialmente, 

dall'intervento umano e quindi non di origine naturale come grandine, terremoti e alluvioni, i 

quali in qualità di eventi catastrofici e non prevedibili, sono per legge esclusi dai contratti 

assicurativi, salvo patto contrario (art. 1912 c.c.)71.  

In conclusione va ricordato che sia il dolo, che la colpa grave, vanno dimostrati 

dall'assicuratore. Infine, qualora il danno fosse causato da vizio intrinseco della cosa, 

l'assicuratore sarebbe chiamato a rispondere solamente in misura proporzionale all'influenza 

di tale vizio, nella determinazione del danno (art. 1906 c.c.). 

 

 

 

3.4 IL DANNO E IL NESSO CAUSALE 

 

L'evento deve essere previsto nel contratto assicurativo e deve essere in grado di provocare un 

danno, ovvero un sinistro72.  

Dal momento che, nel caso vita, non è necessario l'accertamento dello stato effettivo al 

momento in cui si verifica il sinistro, è chiaro che la questione riguarda principalmente 
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l'assicurazione contro i danni e che il problema viene affrontato in termini di rapporto di 

casualità. 

Nel caso in cui un determinato evento fosse causato da una concomitanza di eventi, è 

necessario capire quale evento sia quello determinante al fine di riuscire a stabilire se l'evento 

scatenante è o meno, desunto nel contratto assicurativo e se rientra nel periodo di durata del 

contratto73.  

In particolare, nel caso di responsabilità civile può succedere che il danno a terzi venga a 

verificarsi a causa di una serie di situazioni succedutesi a distanza di tempo (ad esempio 

un'operazione sbagliata da un chirurgo i cui effetti vengono a verificarsi a distanza di anni)74. 

Infatti, per questi motivi, nelle polizze di responsabilità civile, è diffusa la clausola nella quale 

vengono aggregati, nella copertura assicurativa, i sinistri generati da azioni precedenti alla 

sottoscrizione del contratto, purché denunciati nel decorso dello stesso. Poco comuni sono, 

invece, i casi di clausole che estendono la garanzia assicurativa alle denuncie avanzate 

successivamente alla scadenza del contratto, a patto che si riferiscano a fatti avvenuti durante 

il periodo di vita del contratto.  

 

 

 

3.5 ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DEL RISCHIO  

 

Ogni individuo ha differenti atteggiamenti nei confronti del rischio, dovuto anche all'influenza 

scaturita da molti elementi che ne condizionano tali comportamenti.  

La prima considerazione da fare è il livello di consapevolezza rispetto al pericolo, ossia se 

l'individuo è conscio oppure no dell'esposizione al rischio.  

Un individuo ignaro, ovviamente, non si premurerà di alcuna cautela, al contrario, un individuo 

cauto e consapevole si premunirà delle migliori precauzioni, organizzando efficacemente tutti i 

mezzi a sua disposizione in modo da poter affrontare il massimo stress immaginabile.  

Qualora in un individuo vi fosse propensione al rischio, ovvero scarsa preoccupazione o 

nessuna preoccupazione al riguardo, il rischio verrà semplicemente ignorato, oppure si correrà 

il pericolo accettando le possibili conseguenze come giusto prezzo senza ricorrere, come già 

detto poc'anzi, ad alcuna precauzione. Questo atteggiamento è piuttosto tipico quando 

l'eventualità del verificarsi del danno, anche se non esplicitamente calcolata, viene 

riconosciuta come minima, quando il valore di ciò che è a rischio viene valutato come ridotto, 
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oppure perché per motivi di possibilità o in presenza di rischi compensativi si sceglie di 

incorrere nel male minore (ad esempio il viaggiare in automobile pur avendo la consapevolezza 

che ogni giorno si verifica un determinato numero di incidenti).  

D'altra parte nel caso di avversione al rischio si cercherà di evitarlo, se e per quanto sia 

possibile, attraverso un processo in grado di identificare la natura del pericolo misurandone la 

relativa intensità e cercando di combinare gli strumenti più consoni per affrontare il 

problema75. Tuttavia può capitare che il rischio dipenda dall'atteggiamento adottato 

dall'individuo; più precisamente, può succedere che il rischio derivi dalla condotta del 

soggetto,  la cui soluzione potrebbe essere il ricorso ad un differente atteggiamento che possa 

portare alla non verifica di tale rischio.  

Vi sono anche casi di neutralità nei confronti del rischio dove l'individuo rimane indifferente sia 

in caso di verifica o di non verifica dell'evento negativo76.  

Tali comportamenti nei confronti del rischio possono portare gli individui a prendere 

un'ulteriore posizione nei confronti del rischio. Suddetti atteggiamenti possono portare alla 

riduzione del rischio, alla condivisione del rischio e al trasferimento del rischio.  

Per quanto riguarda la riduzione del rischio, essa si può ottenere tramite attività di 

prevenzione e controllo, cercando di portare ad una possibile, ma non certa, variazione delle 

probabilità di accadimento dell'evento indesiderato oppure ad un'attenuazione delle 

conseguenze dello stesso. Per condivisione, invece, si intende quando il rischio viene trasferito 

soltanto in parte, o assunto pro quota assieme ad altri individui, come nel caso della 

partecipazione del capitale di azioni di una società.  

Infine il trasferimento, oppure sottoscrizione, avviene qualora l'alea che viene percepita allo 

stesso modo tra soggetti parimenti esposti venga percepita diversamente, o qualora il rischio 

sia differente in termini di gravità delle conseguenze e che quindi genera nell'individuo la 

volontà di trasferire tale rischio al cessionario che può permettersi di assumerlo, diversamente 

dal cedente77.  
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3.6 CESSAZIONE, DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

 

Durante la "vita" del contratto assicurativo il rischio può essere sottoposto a numerose 

variazioni in relazione ai mutamenti della situazione esistente al momento della sottoscrizione. 

Perciò, sarà necessario prendere atto delle condizioni che si potranno verificare adeguando, di 

conseguenza, le responsabilità dell'assicuratore e dell'assicurato alle eventuali nuove 

situazioni. Le variazioni che più frequentemente si verificano in materia di rischio sono la 

cessazione, l'aggravamento e la diminuzione78.   

La cessazione del rischio designa lo scioglimento del contratto assicurativo (art. 1896 c.c.) e 

tale scioglimento può avvenire in due modalità.  

La prima, ha luogo quando il contratto è scaduto ma i suoi effetti sono differiti ad un momento 

successivo. Quindi, qualora il rischio  venisse a cessare prima che il contratto cominci a dare i 

suoi effetti, esso si scioglierebbe e l'assicuratore avrebbe diritto solamente al rimborso delle 

spese e non al pagamento del premio. La seconda, invece, avviene quando il rischio cessa dopo 

l'avvenuta efficacia del contratto indipendentemente dal fatto che gli effetti di quest'ultimo 

siano contestuali alla stipulazione o che siano successivi. In questo caso, l'efficacia del 

contratto viene meno dal momento della cessazione del rischio, lasciando inalterato però, 

all'assicuratore, il diritto alla riscossione dei premi incluso il premio corrispondente al periodo 

di assicurazione in corso, fino al momento in cui gli venga fatta comunicazione della cessazione 

del rischio. Tale comunicazione spetta al contraente79.  

Per quanto concerne la diminuzione del rischio (art. 1897 c.c.), invece, essa si verifica quando 

la situazione presa in considerazione al momento della stipulazione del contratto, subisce delle 

variazioni rendendo la probabilità di accadimento dell'evento meno intensa, contrariamente a 

quanto non fosse al momento della sottoscrizione80. Tale diminuzione deve essere comprovata 

dal contraente ed in caso di riscontro positivo da parte dell'assicuratore è prevista la riduzione 

del premio. Peraltro, qualora l'assicuratore non volesse accordare la suddetta riduzione, il 

contraente potrà recedere dal contratto. L'eventuale recesso ha effetto un mese dopo la sua 

comunicazione e non prevede la restituzione dei premi pagati dall'assicurato, data 

l'indivisibilità del premio. Infine, risulta opportuno affermare che la diminuzione del rischio 

deve essere tale e duratura da determinare l'applicazione di una tariffa minore qualora tale 

diminuzione fosse stata verificata al momento della stipulazione del contratto. Anche nel caso 

di diminuzione del rischio, l'assicuratore ha la facoltà di poter recedere dal contratto entro due 
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mesi dalla comunicazione di tale diminuzione che, anche in questo caso spetta all'assicurato 

(art. 1897 c.c.)81. L'assicuratore inoltre, ha diritto al premio assicurativo del periodo di 

assicurazione in corso. 

Concludendo, l'aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.) è quella situazione che si presenta 

quando, in corso di contratto, avvengono dei cambiamenti che aggravano le probabilità di 

accadimento di un determinato evento dannoso. Questo aggravamento, che implica 

l'immediata comunicazione da parte dell'assicurato, deve essere tale da richiedere 

all'assicuratore un premio più elevato, o tale da rendere non possibile la presa in carico del 

rischio, nel caso in cui l'assicuratore fosse stato a conoscenza della gravità al momento della 

stipulazione del contratto. Nel primo caso, il recesso ha valore quindici giorni dopo la 

stipulazione del contratto mentre, nel secondo caso, il recesso è immediato.  

Dunque, l'aggravamento del rischio rende più alta la probabilità che l'evento, a causa di un 

cambiamento della situazione di rischio, si manifesti a discapito di quanto appreso al momento 

della stipulazione del contratto82.  

Ciò che determina l'aggravamento del rischio deve risultare successivo alla sottoscrizione, 

nuovo ovvero non previsto, e non prevedibile, estrinseco alla natura del rischio dell'assicurato 

e tale e duraturo da influenzare il calcolo del premio o da rendere il rischio non assicurabile. La 

comunicazione dell'aggravamento del rischio spetta al contraente. Inoltre, nel caso in cui 

l'assicuratore richiedesse un aumento del premio senza fare comunicazione della sua volontà 

di recedere al contratto al contraente, esso può dissentire da tale aumento in quanto lesivo di 

buona fede.  

È comunque da evidenziare il principio di indivisibilità del premio, pertanto l'assicurato dovrà 

corrispondere il premio relativo al periodo in corso e senza dover incorrere in penali nel caso in 

cui lo scioglimento del contratto venga causato da un aggravamento volontario del rischio83. 

Per quanto riguarda il ramo vita, la situazione è piuttosto complicata e chiaramente differente 

rispetto agli altri rami assicurativi di cui si è parlato, poiché in questo tipo di contratti, quando 

si parla di aggravamento del rischio si fa riferimento a cambiamenti relativi alla vita, alla 

professione o all'attività dell'assicurato. 

In ogni caso, non bisogna scambiare l'aggravamento del rischio con le supposizioni di rischio 

non incluse nella polizza assicurativa, o con il rischio escluso esplicitamente dalla stessa. 

Questo tipo di problema si è riscontrato principalmente nelle assicurazioni di responsabilità 

civile dove risulta esserci un problema di interpretazione del contratto assicurativo, in quanto 
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si deve capire se si debbano ritenere esclusi dalla copertura, tutti quei sinistri collegabili ad un 

rischio anormale come lo stato di ebbrezza del conducente dell'autovettura, piuttosto che 

un'inefficienza della stessa84.  

 

 

 

3.7 RISCHIO INESISTENTE E RISCHIO NON ASSICURABILE 

 

Il rischio, quale elemento focale del contratto di assicurazione, deve essere preesistente al 

momento della stipulazione del contratto e deve permanere dopo tale situazione. Qualora il 

rischio non fosse mai esistito al momento della sottoscrizione del contratto, o si verificasse una 

cessazione di tale rischio prima della stipula, il contratto risulterebbe essere nullo (art. 1895 

c.c.)85.  

A tal proposito la prima condizione che determina la nullità del contratto riguarda l'inesistenza 

del rischio, fatto che si può presentare nelle assicurazioni contro i danni, ove l'oggetto 

d'interesse risulti non essere mai stato esposto al pericolo di pregiudizio, e nelle assicurazioni 

sulla vita, invece, per il caso di sopravvivenza, quando l'età entro la quale si può godere della 

subordinazione della prestazione è già stata raggiunta al momento della stipulazione.  

Inoltre, il rischio che non è mai esistito è un rischio che non è mai stato corso, pertanto, per 

contrastare la nullità del contratto è necessaria la presenza di un rischio, anche minimo, che 

inciderà solamente sulla misura del premio assicurativo86.   

Non viene esclusa però la possibilità di assicurare un rischio che, al momento della stipulazione 

del contratto, non esisteva ma che potrà presentarsi in futuro, quindi un rischio non attuale 

ma che si potrà evincere da presupposti che sopraggiungeranno in un prossimo futuro, un 

esempio è l'assicurazione per tutelare l'immobile che si costruirà in futuro, dalla minaccia di 

incendio. In questo caso l'avvertimento di questa situazione rischiosa, scaturisce una 

condizione sospensiva, che dal momento in cui si verranno a verificare i presupporti per 

l'accadimento di tale rischio, e solamente da quel momento in poi, l'assicurazione inizierà a  

generare i propri effetti.  

Anche se già stato detto, è necessario ricordare la seconda ipotesi di nullità che riguarda la 

cessazione del rischio prima che quest'ultimo venga assicurato. Infatti il rischio assicurabile, 
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per essere considerato tale, deve innanzitutto preesistere al momento della sottoscrizione 

della polizza.   

A questo tipo di rischio, detto putativo, si deve tener separata l'assicurazione retroattiva 

ovvero la situazione in cui l'efficacia della garanzia viene fatta decorrere in un momento 

antecedente alla stipulazione del contratto. In questo caso l'assicuratore si impegna a risarcire 

i sinistri verificati anche prima la stipulazione del contratto.  

Le regole facenti capo l'art. 1895 c.c. si applicano all'assicurazione retroattiva solamente 

quando il rischio cessa prima della conclusione del contratto, per effetto del sinistro già 

verificato, ad esempio l'edificio assicurato è stato interamente distrutto da un incendio prima 

ancora della stipulazione del contratto. Contrariamente se il rischio per effetto del sinistro non 

è cessato, non vi è alcun fondamento per l'applicazione della norma. Concludendo non sempre 

l'assicurazione retroattiva è nulla, lo è solamente se il sinistro verificatosi prima della 

conclusione del contratto ha provocato la cessazione del rischio87. 

Il rischio non assicurabile, come già detto precedentmente, è quell'evento incerto e possibile 

che non può essere però assicurato (inassicurabilità giuridica).  

Infatti, alcuni rischi non sono resi assicurabili per legge; nello specifico sono rischi derivanti da 

dolo dell'assicurato, dal rischio di pagamento di riscatto per mezzo di sequestro di persona, dal 

rischio concernente il pagamento di sanzioni amministrative, dal rischio che un pubblico 

funzionario possa causare danni alla pubblica amministrazione nell'esecuzione dei propri 

doveri istituzionali, e qualora il contratto assicurativo venga stipulato da un ente pubblico non 

in grado di sostenerne il premio. Nel caso in cui uno di questi rischi venisse assicurato, il 

contratto dovrà essere considerato nullo per contrarietà alla legge88.  

 

 

 

3.8 L'ESIGENZA DI INFORMAZIONI SUL RISCHIO COME TUTELA DA DICHIARAZIONI INESATTE E 

RETICENZE  

 

La maggior parte dei casi analizzati nei paragrafi precedenti prevedono l'adozione di un 

comportamento di buona fede da parte dell'assicuratore e soprattutto dell'assicurato; è 

doveroso ricordare però che spesso sono presenti anche casi derivanti da comportamenti 

dettati dall'imbroglio e dalla cattiva fede. 
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Detto questo, è da ricordare che l'assicuratore ottiene conoscenza del rischio mediante 

l'assicurato giacché solo il titolare dell'interesse, o colui che gestisce il rischio, può conoscerlo 

appieno.  

Tramite la messa in atto di accertamenti, l'assicuratore deciderà se prendersi carico o meno di 

tale rischio perciò l'acquisizione, da parte dell'assicuratore, di più informazioni possibili sul 

rischio del quale eventualmente si farà carico, è utile affinché esso possa rendersi conto di 

quello a cui andrà incontro. Il contraente, infatti, dovrà descrivere in modo corretto e 

completo il rischio che intende assicurare; questa prassi dà origine alla disciplina delle 

dichiarazioni precontrattuali riguardanti il rischio (artt. 1892 - 1894 c.c.)89.  

Pertanto, qualora la situazione di rischio risultasse differente da quella descritta inizialmente 

dall'assicurando, si prospetta l'esigenza di dover tutelare l'assicuratore attraverso il 

pagamento, che spetta al contraete, di un'indennità o di un capitale o di una rendita. La 

situazione appena descritta fa riferimento alle norme sull'errore essenziale (art. 1429 c.c.) e/o 

sui raggiri.  

Inoltre, occorre fare delle precisazioni riguardo l'inesattezza, ossia dichiarazioni sui fatti che 

risultano non veritiere se confrontate con la realtà, e la reticenza che consiste nella omissione 

di informazioni sul rischio. Tali comportamenti possono essere dolosi, ossia intenzionali, o 

collegati ad una colpa grave.  

A volte l'incompletezza e l'equivocità dell'informazione possono dar luogo a reticenza, quindi, 

spesso risulta complicato definire se ci si trovi davanti ad un caso di reticenza piuttosto che di 

inesattezza, ma questo non è prettamente rilevante in quanto a livello giuridico gli effetti da 

esse derivanti sono pressoché identici in quanto veicoli di vizio di volontà (art. 1892 c.c.)90.  

All'assicuratore spetta l'obbligo di provare la reticenza e l'inesattezza dell'informazione, 

nonché il dolo o la colpa grave. Più precisamente, l'assicuratore deve provare che il contraente 

fosse a conoscenza di tali inesattezze e che non fossero volutamente state dichiarate, o 

provare qualora l'assicurato affermi di non esserne stato a conoscenza, che l'adozione di un 

comportamento diligente avrebbe fatto in modo di renderle note.  

L'assicuratore quindi, deve dimostrare che l'assicurato gli abbia fornito un'erronea 

rappresentazione del rischio con la volontà di recargli un pregiudizio in modo volontario, dal 

momento che se ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe preso in carico la tutela del 

suddetto rischio.  
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Qualora si venissero a verificare questi casi, l'assicuratore è legittimato nel chiedere il 

proscioglimento del contratto che, se accettato anche dal contraente, si scioglie per mutuo 

consenso, oppure, per gli stessi motivi, si potrebbe ricorrere all'annullamento del contratto 

tramite istanza di un giudice.  

L'azione di annullamento del contratto può essere avanzata, dall'assicuratore, entro tre mesi 

dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'inesattezza o dell'incompletezza delle informazioni 

fornitegli dal contraente, scadenza oltre la quale non è più possibile procedere con tale 

richiesta. Qualora la richiesta di annullamento del contratto venisse accettata, l'assicuratore 

oltre a maturare il diritto di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione esauriti prima 

della richiesta di annullamento, ha il diritto di riscuotere il pagamento del premio relativo al 

periodo di assicurazione in corso al momento dell'azione di annullamento. Ad ogni modo, non 

può essere richiesto l'annullamento del contratto qualora l'assicuratore fosse stato a 

conoscenza delle inesattezze e reticenze presenti nel contratto assicurativo al momento della 

sottoscrizione91. 

Nel caso in cui nello stesso contratto siano assicurate più cose o persone, l'assicurazione 

rimane valida solamente per quelle cose e persone non intaccate da inesattezza della 

dichiarazione o reticenza. Contrariamente, se il rappresentato dell'assicurazione stipulata 

risulta essere a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenza, il contratto 

può considerarsi nullo92. 

Potrebbe anche verificarsi che il contraente al momento della stipulazione del contratto, non 

fosse a conoscenza della reale situazione di rischio e che, non disponendo dei mezzi adeguati 

per verificarne le reali condizioni, abbia omesso delle circostanze, oppure può succedere che 

non risultino chiare all'assicurato le modalità con le quali procedere all'assicurazione. Quindi, 

in questi casi, ci si troverebbe davanti ad una situazione senza dolo o colpa grave dove il 

contratto risulta essere valido, ma dal quale l'assicuratore può comunque recedere (art. 1373 

c.c.)93. 

Anche per quanto riguarda l'assicuratore, possono verificarsi dei comportamenti scorretti che 

possono essere ricondotti alla mala gestione della situazione di rischio, al ritardo nel 

risarcimento, o addirittura nel non risarcimento dei danni e nell'aumento del premio di 

assicurazione, senza farne comunicazione al contraente.  
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3.9 IL RISK MANAGEMENT 

 

Generalmente, quando si parla di risk management si fa riferimento al processo di 

individuazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi, presi a carico da parte delle 

imprese ed in particolare dagli intermediari assicurativi, finanziari e bancari,  nello svolgimento  

della proprie attività e di tutte quelle unità economiche che, nonostante siano esposte a 

caratteristiche ed intensità diverse, sono esposte ai medesimi rischi94.  

Di queste unità fanno parte non solo i singoli individui ma anche le piccole, medie e grandi 

imprese che non dispongono di adeguate risorse economiche e professionali per far fronte alla 

gestione e al controllo delle incertezze alle quali sono esposte. 

Giacché il bisogno di sicurezza è essenziale per questi soggetti, il ruolo fondamentale per far si 

che ciò avvenga spetta agli intermediari assicurativi in qualità di fornitori di servizi 

appartenenti al risk management assicurativo ed il cui compito consiste in un'attività di 

consulenza volta a minimizzare le perdite e massimizzare le utilità.   

Per quanto riguarda le fasi che caratterizzano il processo di risk management, la prima fase 

consiste nell'identificazione dei rischi tenendo conto della distinzione tra rischi puri, rischi 

speculativi e rischi demografici e del fatto che ogni individuo (o impresa), è esposto ad una 

serie di rischi che lo differenziano dagli altri individui (o imprese)95. 

L'obiettivo principe della gestione dei rischi nell'impresa di assicurazione, è quello di definire 

una strategia in grado di assegnare ai singoli processi, obiettivi ben definiti che, efficacemente 

coordinati, portino al conseguimento dell'obiettivo generale96. Una delle prime cose da fare, in 

questo caso, è l'individuazione dei rischi, importante tanto quanto la determinazione degli 

obiettivi, al fine di realizzare una buona riuscita dei processi di risk management. Ovviamente, 

la non individuazione di un rischio, può portare a conseguenze molto più gravi rispetto alla 

cattiva gestione dei rischi riconosciuti.  

Una volta identificati i rischi si può procedere alla loro misurazione, valutandone la frequenza 

con la quale si possono manifestare ed il relativo impatto, ipotizzando il massimo danno 

possibile che può scaturire da tali rischi. 

Per di più, una volta verificata l'avversione o la propensione al rischio da parte del soggetto, si 

prosegue come seconda fase, alla pianificazione delle azioni che dovranno essere poi 
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concretizzate e che possono essere ricondotte alle modalità di riduzione, trasferimento, 

ritenzione ed eliminazione. Utile è anche puntualizzare che non sempre queste modalità 

devono ritenersi alternative tra di loro in quanto spesso e volentieri capita che più modalità, 

coesistano tra di loro.  

L'ultima fase è quella di controllo che sovrintende tutto il processo con un adeguato utilizzo di 

sistemi di misurazione quantitativi. Considerato che il risk management è un processo 

dinamico, esso deve essere ripetuto periodicamente poiché possono presentarsi delle 

modifiche riguardanti il profilo soggettivo dell'individuo (o dell'impresa), che necessitano di 

adeguamenti alle fasi di individuazione e misurazione dei rischi e il ricorso a nuove soluzioni 

laddove necessario. Difatti un sistema di controllo efficiente consente di supportare al meglio il 

processo decisionale circa la gestione dei rischi finanziari, misurare con costanza e celerità 

l'esposizione del contraente al rischio, individuare  con tempestività il manifestarsi di rischi non 

individuati precedentemente e identificare con rapidità il verificarsi di rischi che, 

successivamente ad errori di gestione e inefficienza degli strumenti utilizzati, non erano stati 

coperti interamente. 

Quindi, il risk management si suddivide in una serie di fasi che consistono nell'acquisire 

l'esistenza di un determinato pericolo a cui si deve far fronte e, anche se il rischio non è ben 

delineato, predisporre gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l'individuazione dei 

rischi a cui si è realmente esposti e constatare che tipo di perdite possono da esso derivare97. 

Altresì il risk management consiste nel quantificare le potenziali perdite attraverso un 

procedimento basato sull'osservazione statistica e/o sull'applicazione del principio analogico, 

l'individuazione della giusta combinazione dei mezzi necessari a far fronte alla situazione di 

rischio, implementare, qualora ce ne fosse bisogno, con altri tipi di polizza e/o l'adozione di 

particolari contromisure le decisioni prese, monitorare costantemente l'evoluzione dei rischi 

individuati provvedendo eventualmente a modificare i mezzi precauzionali. Sia nel caso di 

persone fisiche, che nel caso di imprese, l'attuazione di un efficace processo di risk 

management porta ad una demoltiplicazione del danno atteso98. 
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3.10 COSA DETERMINA LA DOMANDA DELLE ASSICURAZIONI 

 

Come già detto in precedenza, l'esposizione ad un determinato rischio può essere gestito in 

differenti modi ed il più utilizzato è sicuramente il ricorso a delle coperture assicurative.  

La sottoscrizione di specifici contratti assicurativi, può essere influenzata da fattori soggettivi e 

fattori oggettivi. 

All'interno dei fattori soggettivi troviamo l'avversione e la propensione al rischio, di cui si è 

parlato nelle pagine precedenti, e che possono derivare da una serie di elementi tra cui la 

variazione del patrimonio e l'esperienza passata. Ovviamente, ad una maggiore avversione al 

rischio da parte degli individui, conseguirà un'altrettanta maggiore domanda di contratti 

assicurativi. Di contro, fanno parte dei fattori oggettivi, la frequenza (o anche probabilità) di 

accadimento dell'evento e la connessa significatività (o gravità) considerata come la misura 

dell'impatto dell'evento stesso.  

A tal proposito, si può accennare al valore atteso del danno secondo due accezioni differenti. 

La prima è il danno diretto (o perdita diretta) ed è l'espressione utilizzata per definire il 

pregiudizio causato a persone o a cose, come ad esempio un costo di riparazione o dei costi 

sostenuti per delle cure. La seconda consiste nel danno indiretto (o perdita indiretta), ed è 

successiva agli altri effetti dannosi causati dall'evento e che ad esso non sono collegati ma 

derivanti. Questa perdita può essere di tipo economico, legata all'impossibilità di svolgere le 

normali attività a seguito di tale evento, specialmente nel caso di aziende a cui può susseguire 

anche una perdita di reddito, un aumento dei costi operativi unitari, perdite relative a quote di 

mercato e spese legali.  

Ritornando momentaneamente alla questione della significatività e frequenza di accadimento 

di un determinato evento, la figura 3.1 illustra le quattro tipologie di rischio, grazie alle quali si 

può programmarne la relativa gestione.  

Nella sezione 1 troviamo i rischi con bassa probabilità e bassa frequenza nei confronti dei quali, 

abitualmente, si applica una strategia di ritenzione del rischio; nella sezione 2 vi sono i rischi 

con bassa significatività ma alta frequenza, contrastabili con strategie di ritenzione come anche 

con strategie di riduzione del rischio; mentre nella sezione 3 troviamo i rischi con alta 

significatività ma bassa frequenza per i quali, come ad esempio i rischi catastrofali, è preferibile 

ed indicato il trasferimento del rischio; da ultimo, nella sezione 4 sono rappresentati i rischi 

con alta significatività ed un'altrettanta alta frequenza per i quali, come nel caso precedente, è 



 

consigliabile il relativo trasferimento del rischio, come nel 

interno contiene del materiale infiammabile ed il relativo rischio di incendio

 

Grafico 3.1: schema dei rischi 

 

Fonte: SANTOBONI F. Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, 
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sono l'entità del premio, cioè, tanto maggiore è il premio riguardo la perdita attesa, tanto 

minore sarà la volontà di ricorrere ad una copertura assicurativa e l'entità del reddito e/o della 

ricchezza, tanto più è elevata la ricc

rischio, ma allo stesso tempo, tanto più è elevata la ricchezza, minore risulterà essere 

l'avversione al rischio100. 

Altre determinanti sono la capacità di risparmio del contraente, le informazioni d

relativo livello poiché tanto maggiore è l'opportunità di valutare il rischio, tanto maggiore sarà, 

conseguentemente, l'intenzione di ricorrere a coperture assicurative ed infine la conoscenza di 

ogni individuo in materia di cultura finanz
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CAPITOLO 4 

LE ASSICURAZIONI DANNI 

 

 

 

4.1 ALCUNE DIFFERENZE CON LE ASSICURAZIONI VITA  

 

Come abbiamo già visto ogni contratto assicurativo, sia esso concernente il ramo danni o il 

ramo vita, consiste in uno scambio di prestazioni che prevede da una parte, il pagamento del 

premio che spetta all'assicurato e dall'altra l'impegno, da parte dell'assicuratore, di provvedere 

al risarcimento del danno provocato dal sinistro (art. 1882 c.c.)101. Per quanto riguarda le 

assicurazioni sulla vita la somma relativa al premio è incerta in quanto il momento in cui si 

manifesterà l'evento risulta difficilmente prevedibile, essendo strettamente legato all'esistenza 

della persona. Nelle assicurazioni danni, di contro, è incerta l'entità dell'intervento necessario 

per contrastare tale alea, entità anch'essa estremamente variabile.  

Per quanto riguarda la durata del contratto assicurativo, essa è piuttosto variabile in quanto 

strettamente connessa alla tipologia di contratto sottoscritto. Di fatto, nella maggior parte dei 

casi la durata del contratto è poliennale con al suo interno delle clausole che rinnovano 

tacitamente il contratto al momento della scadenza (art. 1899 c.c.), regola non valida però per 

i contratti assicurativi attinenti al ramo vita. Ad ogni modo, per alcuni rischi le coperture 

possono avere anche una durata inferiore all'anno ad esempio nel caso di coperture per il 

trasporto merci, o alle assicurazioni riguardanti crediti102.  

A differenza delle assicurazioni sulla vita, il sinistro, nelle assicurazioni danni, è ripetibile così 

come la verifica del danno subito. Inoltre, l'assicurazione danni è più dispendiosa poiché viene 

richiesta la perizia da parte di tecnici qualificati per valutare l'entità del  danno subito.  

Le assicurazioni danni racchiudono al loro interno, un'ampia varietà di assicurazioni il cui 

oggetto di copertura richiede attenzioni specifiche giacché, data la loro particolarità, spesso si 

possono riscontrare problemi di applicazione della disciplina generale, o addirittura difficoltà 

nell'inserire tale operazione all'interno delle operazioni assicurative (ad esempio nel caso di 

assicurazioni cauzionali o fideiussorie). Altri tipi di assicurazioni invece, sebbene possano 

essere riconducibili al concetto di danno, hanno però come oggetto dell'interesse persone, 

anziché cose o rapporti giuridici (ad esempio l'assicurazione infortuni)103.   
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4.2 TIPOLOGIE DELLE ASSICURAZIONI DANNI 

 

Si possono dividere le tipologie di contratto di assicurazione danni in tre gruppi.  

Le assicurazioni danni alle cose e ai beni, volte a garantire copertura sull'accadimento di 

determinati eventi dannosi che possono colpire un bene dell'assicurato. Le assicurazioni di 

responsabilità, che hanno per oggetto il subentro dell'assicuratore, all'assicurato, per quanto 

riguarda l'indennizzo qualora venisse causato un danno a terzi da parte dell'assicurato. Le 

assicurazioni contro i danni alla persona, che prevedono il subentro dell'assicuratore, 

all'assicurato, nel caso in cui sia necessario il pagamento di prestazioni in caso di infortunio o di 

malattia dell'assicurato, oppure nel caso di morte tramite indennizzo.  

Per fare alcuni esempi, all'interno delle assicurazioni danni ai beni, rientrano le assicurazioni 

incendi, trasporti, furti, grandine, degli autoveicoli e dei natanti, tutela giudiziaria e garanzia 

accessorie. Per quanto concerne le assicurazioni di responsabilità, tra cui le più importanti 

sono l'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli (RCA) e l'assicurazione di responsabilità 

civile operai (RCO), non viene preso in considerazione il valore di un determinato bene, bensì 

un massimale (o valore assicurato) che determina la somma entro la quale l'assicuratore può 

provvedere al risarcimento qualora l'assicurato fosse responsabile del danno causato a terzi, 

cui spetta un risarcimento. Infine, fanno parte delle assicurazioni danni alla persona, le 

assicurazioni su malattia e infortuni. Delle prime fanno parte le prestazioni che spettano 

all'assicurato e che prevedono un rimborso da parte dell'assicuratore (anche in questo caso 

entro un massimale prefissato). Nelle assicurazioni infortuni, invece, rientrano tre diverse 

tipologie di sinistro ossia l'invalidità temporanea, l'invalidità permanente e il decesso. Per la 

prima è previsto il pagamento di una diaria giornaliera di importo prefissato. Nel secondo caso 

viene versata una specie di vitalizio che consiste in una percentuale della somma assicurata, 

congiunta alla percentuale di invalidità. Infine nel caso di decesso, tale evento viene 

indennizzato con la somma prestabilita in sede di contratto104.  

 

 

 

4.3 IL RISCHIO E L'INTERESSE NELL'ASSICURAZIONE DANNI 

 

Gli elementi principali del contratto di assicurazione danni sono l'oggetto e l'interesse 

assicurato. Questi sono gli elementi ai quali si presta più attenzione in quanto caratterizzanti il 
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contratto di assicurazione, a differenza dei contratti di assicurazioni sulla vita nei quali 

l'interesse assicurato non è richiesto.  

Infatti, l'assicurazione danni è quel contratto dove l'assicuratore su pagamento di un premio, 

matura il risarcimento del danno subito a seguito del verificarsi di un evento dannoso. Perché il 

contratto sia valido, è necessaria la presenza di un interesse da parte dell'assicurato al 

risarcimento del danno (art. 1904 c.c.)105. Contrariamente, il contratto è nullo se al momento 

dell'entrata in vigore del contratto, non esiste un interesse da parte dell'assicurato al 

risarcimento del danno (art. 1904 c.c.). 

Dunque, ritornando agli elementi caratterizzanti di un contratto assicurativo, si può asserire 

che per quanto riguarda l'interesse, esso è previsto solamente nelle assicurazioni danni ed è 

necessario che venga chiarito assieme agli altri elementi del contratto al momento della 

stipulazione. Per quanto riguarda il danno, la nozione con il quale viene definito nell'art. 1882 

c.c. è quella di evento sfavorevole in grado di provocare pregiudizio al patrimonio 

dell'assicurato. Infatti, nell'art. 1904 c.c. viene richiesto che tra il risarcimento del danno che 

spetta di diritto all'assicurato e l'assicurato stesso, ci sia una relazione di "interesse"106. 

Per quanto riguarda l'elemento rischio, esso indica una situazione nella quale si potrebbe 

verificare un evento dannoso nel futuro, senza sapere quando questo potrà accadere. Il rischio 

coperto dall'assicuratore (c.d. rischio contrattuale) rappresenta quell'evento che, se 

manifestato, fa sorgere il debito nell'assicuratore. Tale rischio è un presupposto del contratto 

di assicurazione ed è fondamentale che sia presente (artt. 1895 - 1896 c.c.).  

Ovviamente, il rischio che un bene possa venir rubato esiste a prescindere ma il fenomeno 

scaturisce un rischio, qualora da tale furto ne derivino conseguenze spiacevoli per il soggetto. 

Nello specifico, queste conseguenze possono definirsi sfavorevoli per il soggetto, solamente se 

vi è una relazione di "interesse", richiesta dalla legge, per generare il risarcimento del danno 

(art. 1904 c.c.). Per questi motivi, il contratto delle assicurazioni danni viene definito come un 

contratto di indennità la cui funzione è quella di garantire un risarcimento come conseguenza 

di un evento dannoso107. 

Per quanto riguarda l'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c. che designa la validità del contratto 

di assicurazione danni, esso è identificabile non solo in base alla relazione al diritto di proprietà 

o un altro tipo di diritto reale sulla cosa assicurata, ma in riferimento a qualsiasi rapporto che 

possa dar luogo a un danno patrimoniale a causa di un evento dannoso. Dunque, l'interesse 

deve essere economico e basato su una relazione legittima.  
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Inoltre, l'interesse deve esistere dal momento in cui il contratto inizierà a produrre i suoi effetti 

(può mancare solamente in caso di condizione sospensiva) e, al momento del sinistro, la cosa 

assicurata deve avere un valore monetario108.  

Tale interesse può nascere da una relazione di proprietà, di intestazione fiduciaria, di uso, di 

deposito e di custodia, oppure anche da situazioni in cui ad esempio un venditore debba 

procedere alla consegna di un bene di cui non è più proprietario, e cosi via. Inoltre sono titolari 

di interessi assicurabili anche i soggetti che possiedono la responsabilità di alcuni beni (ad 

esempio l'assicuratore, in caso di riassicurazione) e la loro difesa. 

 

 

 

4.4 IL PREMIO 

 

Generalmente, per quanto riguarda le assicurazioni danni, si può affermare che i relativi premi 

sono strettamente collegati alle vicende corrispondenti alla loro sinistrosità. A tal proposito, è 

utile evidenziare che nelle assicurazioni sulla vita, per la rilevazione del premio, si deve far 

riferimento al corrispondente rischio attinente alla vita umana tramite l'utilizzo delle tavole 

demografiche che riflettono l'oggetto della copertura stessa. La stima delle frequenze 

statistiche dei sinistri è invece assoggettata a circostanze specifiche e spesso estranee, che ne 

compromettono la rappresentatività e la conformità. Questo ragionamento vale ancora di più 

per tutti quei rischi che possono dipendere da cause di tipo volontario, oltre a quelli di natura 

accidentale.  

Molto spesso risulta difficile dividere le variazioni periodiche di tipo casuale da quelle di tipo 

specifico e questo comporta una scarsa attendibilità dei risultati conseguiti, dovendo così 

ricorrere a metodi statistici. Per tutti questi motivi, il premio relativo al ramo danni viene 

calcolato sulla base congiunta di criteri di tipo soggettivo e di criteri di tipo oggettivo109.  

Al fine di facilitare la gestione dei rischi, vengono considerati gruppi di rischi omogenei cioè 

rischi che dipendono, per quanto possibile, da regole e leggi comuni. Sono importanti tre 

aspetti; in primo luogo l'esistenza di un insieme di rischi simili, in secondo luogo la 

considerazione di un periodo di osservazione sufficientemente ampio dei suddetti rischi, ed 

infine un periodo di controllo in cui non si sono verificate variazioni sensibili del contesto 

politico-economico di riferimento. Appurate tali condizioni, si può far riferimento a 

comportamenti passati in modo da disporre di una base solida di previsione per il futuro.  
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Viene dapprima calcolato il premio puro, ossia quel premio che, se calcolato ed applicato 

correttamente, dovrebbe assicurare per il periodo considerato l'equilibrio tra prestazioni e 

premi incassati all'impresa. Si procede poi con il calcolo dei caricamenti che tengono conto dei 

costi pertinenti all'acquisizione ed amministrazione dei contratti che si riferiscono a provvigioni 

di acquisto, a provvigioni di incasso, a premi di produzione ed ai costi amministrativi. Per 

quanto concerne le provvigioni, esse sono strettamente connesse ai premi, mentre per quanto 

riguarda i premi di produzione e i costi amministrativi, essi necessitano di rilevazioni contabili e 

stime. Il premio deve poi essere adattato adeguatamente al premio di tariffa. Pertanto, in 

alcuni casi, i premi possono aumentare (ad esempio per inglobare rischi altrimenti esclusi) o 

godere, invece, di sconti e agevolazioni.  

Ad ogni modo, è da ricordare che nel ramo danni è possibile assicurare nella medesima polizza 

più rischi e soprattutto vi è la possibilità di rinnovare ogni qual volta il contratto, rispetto alla 

relativa ripetibilità del sinistro.  

Infine generalmente, l'assicuratore cerca di ridurre la rischiosità del contratto di assicurazione 

attraverso particolari cautele chiamate massimale e franchigia. Il massimale consiste nella 

somma oltre la quale l'assicuratore non è più tenuto a rispondere del risarcimento. La 

franchigia, di contro, consta in una parte di danno il cui risarcimento rimane a carico 

dell'assicurato; essa può essere in somma fissa o in percentuale sulla somma assicurata110. 

 

 

 

4.5 LE ASSICURAZIONI DANNI ALLE COSE  

 

Le assicurazioni danni alle cose hanno come oggetto l'interesse  identificabile  come il rapporto 

tra l'assicurato ed il suo patrimonio, il cui valore viene definito al momento della conclusione 

del contratto. In questa categoria rientrano non solo le assicurazioni che riguardano cose 

singole, ma anche le assicurazioni che riguardano una pluralità di beni (ad esempio una 

biblioteca), le assicurazioni di crediti, come anche le assicurazioni di beni o utilità future. 

Inoltre, tutti i soggetti che hanno un interesse sulla medesima cosa possono assicurarla. Non 

esclusivamente il proprietario o il titolare del diritto reale (ad esempio l'usufruttuario), ma 

anche il titolare di un diritto personale di godimento (ad esempio il comodatario) come anche 

chi ha l'obbligo di custodia (ad esempio il depositario). 
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Quindi può succedere che più soggetti, con interessi concorrenti, assicurino la stessa cosa e 

che il totale delle somme assicurate sia maggiore del valore assicurabile. Questa infatti è la 

conseguenza del fatto che la cosa assicurata ha un valore che deve essere assicurato 

interamente, qualunque sia la natura dell'interesse dell'assicurato nei confronti del 

risarcimento del danno111. All'interno della categoria danni alle cose vengono inclusi sia i danni 

ai veicoli terrestri, ferroviari, marittimi e aerei, come anche i danni causati a merci trasportate, 

altresì danni causati dagli incendi e altri eventi naturali, nonché la copertura ai danni del 

rischio futuro. In ogni caso è presente un comune denominatore, ossia l'oggetto principale del 

contratto assicurativo che consiste nel danno subito dai beni mobili, mobili registrati o 

immobili assoggettati da molteplici potenziali sinistri112.  

Il contratto di assicurazione danni alle cose presenta una vasta varietà di opzioni poiché, 

all'interno di tale categoria, sono presenti più tipologie di assicurazioni.  

Solitamente, le clausole e le varie opzioni del contratto vengono lasciate alla libera 

contrattazione delle parti, anche se spesso può succedere che esse vengano già fissate dalla 

compagnia di assicurazione poiché il contratto di assicurazione è fondato su un principio di 

adesione. È necessario, tuttavia, effettuare una preliminare classificazione degli elementi 

comuni in modo da facilitare l'identificazione dei bisogni delle parti coinvolte nel contratto.  

Il primo elemento che consente di distinguere le diverse modalità di copertura assicurativa 

delle singole polizze riguarda la relazione tra indennizzo in caso di sinistro e il valore del bene 

assicurato. In altre parole è necessario comprendere quali siano, se presenti, i limiti massimi di 

intervento della compagnia assicurativa conseguentemente al danno subito dal bene, in 

relazione del valore della cosa assicurata113.  

A tal proposito, è utile distinguere tre tipologie di assicurazione in relazione al valore della cosa 

assicurata, ossia a valore intero, a primo rischio relativo e a primo rischio assoluto.  

Per quanto riguarda il valore intero, all'interno della polizza viene delineato un valore 

assicurato che  comprende l'intero bene con il conseguente obbligo, da parte dell'assicuratore,  

al risarcimento degli eventuali danni subiti fino al valore intero di tale bene (valore stabilito da 

stima effettuata sul bene in sede di contratto).  

Nel caso di primo rischio relativo, si viene a creare una connessione tra l'assicurazione 

sottoscritta e il valore del bene assicurato quale elemento di riferimento per i premi richiesti e 

la valutazione del rischio corso. Ciò nonostante il valore dei danni subiti deve tener conto della 

presenza di un massimale che, nella maggior parte dei casi, è inferiore al valore totale della 
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cosa assicurata, e che corrisponde ad una stima relativa al massimo danno cui possa ricorrere il 

bene. Infine, il primo rischio assoluto prevede che, seguendo la forma assicurativa, l'assicurato 

al verificarsi del sinistro, abbia il pieno diritto al totale indennizzo relativo al danno subito, fino 

al conseguimento della somma assicurata. Questo tipo di assicurazione viene utilizzata di solito 

come protezione in caso di furto e comporta un valore assicurato inferiore al valore dei beni 

oggetto di copertura114.  

Ritornando momentaneamente alle prime due tipologie di assicurazioni riguardanti il valore 

dei beni, è importante tenere in considerazione un fattore rilevante al fine della sottoscrizione 

del contratto, ossia l'applicazione della regola proporzionale (regolamentata come già visto nel 

secondo capitolo, dall'art. 1907 c.c.). Per quanto concerne l'assicurazione a primo rischio 

assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione giacché il valore massimo 

indennizzabile sciolto dal valore assicurato, potrebbe addirittura non essere indicato nella 

polizza.  

Infine, un'altra particolarità da citare che riguarda il primo rischio relativo, consiste nella 

predisposizione di un limite di indennizzo che si differenzia in base al tipo di sinistro, sebbene il 

premio venga definito precedentemente tenendo in considerazione il valore intero del bene 

oggetto di copertura.  

Ricapitolando, lo scopo principe dell'assicurazione danni è quello di mantenere indenne il 

patrimonio dell'assicurato, senza che vi sia presente però nemmeno arricchimento. Questo 

tipo di comportamento si riferisce al calcolo dell'indennità, cui valore massimo è da attribuire 

in ogni caso al danno subito115. 

Per quanto concerne il calcolo dell'indennizzo, inizialmente era basato sul valore commerciale 

dei beni, tenendo in considerazione il fatto che il danno, anche se parziale, deve essere 

proporzionale al valore effettivo al momento del sinistro che, nella maggior parte dei casi, 

risentiva di un deprezzamento rispetto il valore a nuovo (soprattutto nel caso di beni mobili). 

Tuttavia, con il passare degli anni, questa prassi è andata estinguendosi, lasciando spazio 

all'idea di indennizzare il valore del bene che l'assicurato trae dal relativo utilizzo ristabilendo, 

in questo modo, il valore del bene a quello precedente l'evento dannoso. In principio, 

l'indennizzo del valore di ricostruzione, trovò terreno fertile nel ramo danni a fabbricati ed 

edifici per poi trovare completa diffusione anche nelle altre coperture danni116.  
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4.6  POLIZZE ASSICURATIVE DANNI ALLE COSE: POLIZZE NAMED PERILS E ALL RISKS 

 

È utile considerare la differenza che intercorre tra le due principali modalità di assicurazione, 

ossia quella di tipo named perils o "rischi nominati" che, fino a pochi anni fa, risultava essere la 

più diffusa e la polizza all risks ossia "tutti i rischi" che dai paesi anglosassoni ha iniziato a 

diffondersi in tutto il mondo nel giro di pochi anni. Nel caso di "rischi nominati", all'interno di 

tale polizza si possono trovare un elenco chiaro e dettagliato degli eventi generatori di rischio 

per i quali ha effetto la copertura, e le tipiche esclusioni presenti in ogni contratto. Di contro, 

nel caso "tutti i rischi", vengono menzionate solamente le esclusioni, poiché tutti gli altri 

sinistri verificabili, anche quelli che non è possibile determinare in sede di contratto, sono 

inclusi nella polizza. Ovviamente, questo tipo di polizze risulta oltremodo vantaggiosa nei 

confronti dell'assicurato in quanto indubbiamente più ampia, tanto da renderla la più diffusa in 

tempi moderni117.  

Verranno analizzati ora alcuni tra i principali prodotti assicurativi per danni alle cose disponibili 

sul mercato, in modo da capirne il relativo funzionamento.  

Per quanto riguarda il rischio incendio qualora si parlasse di una casa vengono assicurati sia 

l'edificio, o i locali nei quali si sviluppa l'abitazione, come anche i beni che si trovano al suo 

interno. Tale copertura è applicabile all'intero edificio nel caso in cui l'assicurato risulti essere 

anche il proprietario della costruzione, mentre è limitato ad una porzione, ad esempio nel caso 

di un condominio, dove la copertura in questo caso è su base millesimale. Può succede che il 

danno si verifichi in una porzione di edificio comune e che l'assicurato goda di un indennizzo in 

proporzione al danno e alla quota millesimale posseduta del bene.  

Per quanto concerne locali o edifici, sono considerati oggetto di indennizzo sia le costruzioni 

murarie, sia i relativi fissi, infissi, opere di fondazione ed eventuali pertinenze. Per quanto 

riguarda i beni contenuti, di contro, vengono considerati quelli che vengono normalmente 

contenuti nei locali  quali arredo e mobili, gli effetti personali, ed alcuni tipi di impianto. Inoltre 

alcune particolari categorie di beni come gli oggetti d'arte, i preziosi, il denaro e i valori in 

genere, solitamente vengono esclusi dalla copertura della polizza a meno che non venga 

espressamente richiesta un'espansione della stessa, da parte dell'assicurato118. A tal proposito 

è necessaria una preventiva stima per la valutazione del valore e, in riferimento a questo, 

verificare l'eventuale esposizione al rischio di tali beni. Per questo tipo di valori contenuti negli 

edifici, si ricorre principalmente al valore  commerciale dei beni al momento del sinistro, anche 

se si è diffuso particolarmente il criterio del valore del bene ricostruito a nuovo. Tuttavia dal 
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valore a nuovo non viene incluso il valore relativo all'area di ubicazione dell'edificio poiché, per 

fare un esempio, anche se l'edificio venisse completamente raso al suolo, il terreno su cui vi si 

ergeva possiede comunque un valore originario. Contemporaneamente, tale valore, non tiene 

in considerazione il deprezzamento causato dal tempo, allo stato di conservazione, e al 

metodo di costruzione, altresì della collocazione dell'edificio e alla destinazione d'uso.  

Per tutto quello che è contenuto all'interno degli edifici, è sempre più diffusa la sostituzione a 

nuovo del bene (laddove sia possibile) con un bene simile o quantomeno con le medesime 

caratteristiche e con la stessa copertura a primo rischio assoluto, ossia, senza l'applicazione 

della regola proporzionale ma con l'applicazione di massimali, e quote di franchigia o scoperto.  

Le coperture cui si fa riferimento riguardano i sinistri derivanti da incendio, implosione, 

esplosione e scoppio, fulmini ed eventi elettrici assimilabili, caduta di aeromobili e urto di 

veicolo non di proprietà o non condotto dal proprietario o dai suoi familiari, fuoruscite di gas, 

fumi, vapori ed emissioni assimilabili; fenomeni elettrici causati da impianti, rottura di 

tubazioni; sovraccarico di neve e/o altri eventi speciali come atti vandalici e dolosi119. 

I prodotti assicurativi relativi a questo settore prevedono anche la copertura del così chiamato 

"ricorso vicini" ossia i danni materiali diretti causati agli edifici circostanti come conseguenza 

dei sinistri verificati all'interno dell'edificio dell'assicurato.  

Per quanto riguarda le polizze di copertura per rischi furto all'interno dell'abitazione privata, 

invece, l'oggetto di queste coperture riguarda sia il valore dei beni oggetti di furto, il cui 

appropriamento illecito può avvenire anche tramite rapina o estorsione, sia i relativi danni 

all'edificio e agli impianti causati dall'azione illecita. A tal proposito, le compagnie di 

assicurazione negli anni hanno ampliato e diversificato sempre più i prodotti assicurativi in 

relazione alle diverse modalità di sottrazione dei beni. 

Al fine di avvalersi del diritto al risarcimento è necessario che l'assicurato abbia subito un furto 

mediante la violazione delle protezioni esterne con rottura o scasso o tramite l'uso di chiavi 

rubate o false o con l'utilizzo di arnesi da scasso, oppure un furto tramite il ricorso di mezzi 

artificiali o di agilità particolare, oppure una permanenza clandestina nei locali. 

Solitamente, quando si fa riferimento ai beni sottratti mediante rapina e/o estorsione, si 

verifica che l'appropriazione illecita avvenga all'interno dei locali coperti tramite polizze 

assicurative, tuttavia molte compagnie assicurative danno la possibilità di estendere la 

copertura a determinati beni per furti o rapine avvenuti anche al di fuori dell'abitazione (ad 

esempio  scippi di beni indossati). 
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Da menzionare sono anche le esclusioni che riguardano atti di sciacallaggio in caso di eventi 

naturali (alluvioni e terremoti per citare due esempi) o umani (atti terroristici o tumulti 

popolari), l'assenza di sistemi di difesa inadeguati o insufficienti (omessa accensione dei 

sistemi d'allarme o la poca manutenzione di questi ultimi), altresì dolo e colpa grave da parte 

del contraente e dei suoi familiari.  

Inoltre, perché il contratto possa giungere alla sua sottoscrizione, le compagnie assicurative 

richiedono alcuni requisiti necessari al fine di accettare la copertura o per contenerne il 

relativo rischio e quindi anche il premio. I requisiti ai quali si fa riferimento sono legati ad avere 

idonei sistemi di allarme, sistemi di protezione agli accessi dell'edificio (ad esempio porte 

blindate); qualora venisse verificata l'inefficienza di tali protezioni, per alcune polizze è prevista 

la riduzione dell'indennizzo, sino ad arrivare addirittura alla completa esclusione120. 

Le coperture più diffuse in questo settore prevedono la formula del primo rischio assoluto con 

alcune riduzioni previste per l'indennizzo di alcune categorie di beni circa il loro uso poco 

comune o dal valore particolarmente elevato (come opere d'arte e gioielli), beni per i quali, 

spesso, è richiesta la presenza di ulteriori sistemi di sicurezza (casseforti). Inoltre, per questa 

categoria specifica di beni, a volte è presente una clausola che esclude la copertura in caso di 

prolungato allontanamento da parte del contraente dall'abitazione obbligando il proprietario a 

provvedere al trasferimento o l'uso di altre forme di custodia per i propri beni121. Per quanto 

concerne gli indennizzi, essi vengono calcolati sulla base del valore commerciale del bene di 

riferimento, al momento del sinistro, escludendo quindi qualsiasi valore dettato in forma 

"affettiva". 

 

 

 

4.7 IL VALORE 

 

Il valore della cosa assicurata è la misura dell'interesse ed è disciplinato dagli artt. 1907 al 1909 

c.c., in riferimento alle assicurazioni di cose. 

Bisogna distinguere però il valore assicurabile, che corrisponde alla misura di esposizione al 

rischio dell'interesse (ad esempio il valore dell'immobile assicurato contro il rischio di incendio) 

ed il valore assicurato che equivale alla misura dell'interesse assicurato (ad esempio la somma 

assicurata per l'immobile). 
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Quando il valore assicurato coincide con il valore assicurabile si ha assicurazione piena. Se 

invece il valore assicurato è minore rispetto al valore assicurabile, si verifica un caso di 

assicurazione parziale o sottoassicurazione. Di contro, se il valore assicurato è superiore al 

valore assicurabile, si verifica un caso di soprassicurazione o assicurazione eccedente.  

Nel caso in cui si verifichi un caso di assicurazione parziale, si può ricorrere all'applicazione 

della regola proporzionale (art. 1907 c.c.). In questo caso l'assicuratore dovrà risarcire il danno 

in relazione al valore assicurato, facendo riferimento alla seguente regola (di cui si è già parlato 

nel secondo capitolo) secondo cui l'indennizzo è dato dal rapporto tra il danno per il valore 

assicurato e il valore che doveva essere assicurato. Perciò l'assicuratore dovrà pagare un 

indennizzo pari all'intera somma assicurata solamente nel caso di danno totale (ad esempio se 

l'incendio ha completamente distrutto l'immobile). Qualora invece si verificasse solamente un 

danno parziale, l'assicuratore pagherà un indennizzo equivalente alla somma assicurata in 

proporzione ridotta122.   

In base all'art. 1907 c.c. vale l'assicurazione a primo rischio nella quale l'assicuratore si obbliga 

a risarcire integralmente il danno fino al raggiungimento della somma assicurata.  

È importante dire anche che nel caso di soprassicurazione il contratto risulta nullo se c'è stato 

dolo da parte dell'assicurato, tuttavia se l'assicuratore risulta essere in buona fede, non deve 

restituire i premi assicurativi trattenuti ed ha inoltre il diritto al premio del periodo di 

assicurazione in corso (art. 1909 co. 1°, c.c.). D'altra parte se l'assicurato ha agito con dolo, il 

contratto rimane valido ma i relativi effetti valgono fino a concorrenza reale del bene 

assicurato. Inoltre il contraente può richiedere che il premio venga proporzionalmente ridotto. 

Tale riduzione però verrà applicata solamente ai premi successivi (art. 1909 co. 2°, c.c.).  

In aggiunta, mentre la sottoassicurazione assume rilievo giuridico solamente al momento del 

sinistro, la soprassicurazione ne gode fin dal principio e per tutta la durata del rapporto e 

pertanto può essere accertata in qualsiasi momento (art. 1909 c.c.). 

 

 

 

4.8 IL SINISTRO, L'OBBLIGO DI AVVISO E L'OBBLIGO DI SALVATAGGIO 

 

Il sinistro è la causa del danno provocato dall'evento assicurato. Dal momento in cui si verifica 

il sinistro inizia a decorrere il termine per l'avviso (art. 1913 c.c.) e nasce l'obbligo di 

salvataggio (art. 1914 c.c.). Il momento di verifica del sinistro è importante per stabilire il 
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valore della cosa assicurata e per l'accertamento del danno e dell'eventuale presenza di 

un'assicurazione parziale (artt. 1908 e 1907 c.c.). 

Nella maggior parte dei casi, il danno causato dal sinistro è contestuale all'evento dannoso, 

può succedere però che le conseguenze da esso derivanti si verifichino poco dopo.  

In ogni caso, l'obbligo dell'assicuratore al risarcimento presuppone che si sia già verificato il 

danno.123   

L'avviso del sinistro all'assicuratore spetta all'assicurato e tale comunicazione deve avvenire 

entro tre giorni da quello in cui è si è verificato il sinistro o che l'assicurato ne è venuto a 

conoscenza. L'avviso consente all'assicuratore di poter accertarsi tempestivamente delle 

circostanze del sinistro dalle quali dipendono l'obbligo al risarcimento. Ovviamente, ritardi o 

irregolarità riguardanti l'avviso vengono sanate dalla prova che l'assicuratore era venuto a 

conoscenza del sinistro e delle sue modalità, nel termine previsto (art. 1913 c.c.). 

Inoltre, sull'assicurato verte l'obbligo di salvataggio che consiste nel fare quanto possibile per 

cercare di evitare o diminuire il danno (art. 1914 c.c.). Tale obbligazione scaturisce nel 

momento in cui si presentano le prime avvisaglie del sinistro che permangono fino a quando il 

danno che ne consegue risulta definitivo e irrimediabile.  

Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore in proporzione al valore assicurato e in 

relazione al valore della cosa al momento del sinistro. Nel caso di assicurazione parziale le 

spese si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in base al rispettivo interesse affinché il 

danno non si verifichi (art. 1914 c.c.). Tali spese, devono essere rimborsate anche nel caso in 

cui il loro importo, unito a quello del danno, risulti essere superiore alla somma assicurata. 

Questo per evitare che la preoccupazione nel sostenere spese superiori alla somma assicurata, 

ostacolino l'opera di salvataggio (art. 1912 co. 2°, c.c.) ed è tassativamente in senso 

sfavorevole all'assicurato (art. 1932 c.c.). Tuttavia l'assicuratore non è tenuto a rimborsare 

spese fatte in modo sconsiderato. Inoltre, sempre per evitare che l'assicuratore non adempia 

all'obbligo del salvataggio, l'assicuratore si obbliga a risarcire i danni materiali causati ai mezzi 

adoperati per l'opera di salvataggio, salvo uso sconsiderato degli stessi.  

La non osservanza dell'obbligo di avviso e salvataggio provocano la perdita, da parte 

dell'assicurato del diritto all'indennità se tale inadempienza è dolosa (art. 1915 comma 1 c.c.) e 

il diritto, da parte dell'assicuratore, a ridurre l'indennità a seguito del danno sofferto a causa 

dell'inadempimento qualora tale inosservata risulti essere dolosa (art. 1915 co. 2°, c.c.). 

Quest'ultima disposizione è inderogabile in senso sfavorevole all'assicurato e, di conseguenza, 
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rende nulla la clausola che prevede la perdita del diritto di indennità nel caso in cui vi sia 

omissione colposa124.  

 

 

 

4.9 L'INDENNIZZO E IL VALORE A NUOVO 

 

Non appena si sia verificato il danno, l'assicurato può avanzare il suo diritto al pagamento 

dell'indennità.  

L'onere della prova del sinistro e delle conseguenze da esso derivanti spettano all'assicurato, 

mentre l'assicuratore deve verificare se il danno rientra tra i rischi esclusi o se è stato 

provocato con dolo o colpa grave da parte dell'assicurato (o contraente o beneficiario).  

Nel caso ci fossero contrasti tra le parti circa l'ammontare del danno, le polizze prevedono la 

nomina di periti da parte di entrambe le parti che, qualora si trovassero in disaccordo 

sull'entità del danno, devono ricorrere alla nomina di un terzo perito, formando così un 

collegio peritale la cui decisione viene presa su maggioranza. 

Giuridicamente, si qualifica la decisione peritale come libero arbitrio o perizia contrattuale 

anche se, alcune sentenze, l'hanno giudicata come clausola vessatoria e quindi inefficace, 

giacché implicherebbe una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria (cfr art. 1469-bis, 

co. 3°, n° 18, c.c.)125. 

In ogni caso, l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il 

danno sofferto dall'assicurato conseguentemente al sinistro e rispondere del profitto sperato 

solo se espressamente obbligato (art. 1905 c.c.).    

Il deterioramento o la perdita della cosa assicurata possono provocare ulteriori danni o spese 

per l'assicurato. Ad esempio, il danneggiamento di un immobile potrebbe provocare anche la 

perdita di canoni di locazione (profitto sperato), come anche il pagamento di canoni di 

locazione di immobili per sostituire quelli danneggiati aggiungendo quindi, ulteriori spese al 

danno alla cosa. Questi ulteriori danni e spese non sono risarcibili.  

Inoltre, nell'accertare il danno non è possibile attribuire alle cose danneggiate o perite un 

valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro (art. 1908 c.c.). Infatti, il valore 

che assume rilievo al fine di quantificare il danno, non è il valore della cosa al momento della 

stipulazione del contratto assicurativo, né tantomeno quello necessario per sostituire la cosa 
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danneggiata o perita con l'utilizzo di una nuova, bensì il valore calcolato in base al suo valore al 

momento del danno. 

La stima preventiva, invece, di regola viene utilizzata per l'assicurazione di beni la cui 

valutazione viene fatta su basi obiettive, come il prezzo di mercato (ad esempio nel caso di 

opere d'arte). Tale stima deve essere accettata sia dall'assicurato che dall'assicuratore e nel 

contratto deve risultare inequivocabilmente che il valore preso come base per la valutazione 

del danno, sarà quello conferito alla cosa assicurata da entrambe le parti al momento della 

stipulazione del contrato.  

Con questa clausola, l'assicuratore è obbligato non solo a risarcire il danno equivalente al 

valore della cosa al momento in cui si è verificato il sinistro, ma anche a sostenere la spesa per 

riacquistare o ricostruire il bene. Quindi, l'assicurato gode di una garanzia aggiuntiva rispetto 

alla sola copertura del rischio poiché gode della copertura delle spese aggiuntive indispensabili 

per ricostruire o sostituire il bene in questione. Questo tipo di funzione viene denominata 

"costo di rimpiazzo" e spesso è presente nelle polizze per definire il valore a nuovo126. 
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CAPITOLO 5 

LE ASSICURAZIONI DELLE OPERE D'ARTE 

 

 

 

5.1 ORIGINI E CARATTERISTICHE DELLE ASSICURAZIONI D'ARTE 

 

I primi casi di assicurazione di opere d'arte si registrarono agli inizi degli anni Sessanta del 

Novecento quando si capì che l'arte per la sua unicità e originalità, necessitava di un 

trattamento specifico e differente rispetto alle altre attività finanziarie, poiché solamente le 

cose facilmente sostituibili possono essere assicurate con assicurazioni ordinarie127.  

Le più significative esperienze di assicurazione per opere d'arte sono state avanzate dalla 

compagnia di assicurazione oggi conosciuta come AXA Art Insurance Corporation ma che negli 

anni Sessanta era nota come Nordtern Verisicherungs AG (o Nordstern Insurance Company), 

compagnia fondata a Berlino ed il cui campo di applicazione era il ramo incendi. In quel 

periodo i più alti funzionari della Nordstern Insurance, erano tutti uomini facoltosi in possesso 

di un gran numero di opere d'arte, che ritennero necessario ideare una copertura assicurativa 

in grado di proteggere le loro collezioni d'arte, di oggetti di antiquariato e altri oggetti preziosi. 

Queste prime polizze possono essere considerate come l'estensione delle assicurazioni che 

venivano utilizzate in ambito marittimo e che venivano stipulate per assicurare i beni 

trasportati dalle navi.  

Questo tipo di polizze venivano denominate "floaters" e assicuravano mobili e merci 

trasportate da navi adoperati per le esposizioni (tra cui documenti e attrezzature, mobili e altre 

attrezzature) e che furono estese anche agli oggetti d'arte e da collezione quali disegni, 

sculture, ceramiche, gioielli, fotografie, argento, vino, spade o comunque oggetti e manufatti 

risalenti a guerre civili, etc.128. 

Da quel momento in poi il settore assicurativo volto alla protezione dei beni artistici ha trovato 

piena diffusione, con compagnie assicurative sempre più specializzate e con prodotti più 

specifici volti a soddisfare la sempre più crescente domanda poiché, ad oggi, gli investitori e i 

detentori di opere d'arte sono esposti ad innumerevoli rischi, alcuni dei quali non riscontrabili 

nelle altre classi di attività finanziarie.  
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Infatti dal momento che l'arte è un bene materiale e tangibile corre numerosi rischi come la 

possibilità di essere danneggiata, di subire dei deterioramenti dovuti al passare del tempo, di 

essere rubata o totalmente distrutta a causa di un incendio.  

Tutti questi rischi però possono essere ridotti, o per lo meno contenuti, se adoperate le giuste 

cautele per salvaguardare le proprie collezioni, siano esse di appartenenza di un collezionista 

privato, di un museo, di una galleria piuttosto che di una casa d'asta, anche se alcuni rischi, 

non sono direttamente riconducibili al controllo diretto del collezionista o del museo129. Infatti, 

data l'insostituibilità dell'opera d'arte in quanto opera unica qualora venisse danneggiata, 

distrutta o rubata il valore culturale dell'opera sarebbe compromesso. Pertanto l'assicurazione, 

affiancata ad un'adeguata prevenzione, è la scelta più auspicabile al fine di proteggere un bene 

così prezioso e insostituibile. 

Concludendo, bisogna comunque dire che il settore assicurazioni arte è un ambito piuttosto 

delicato data anche la complessità del settore di riferimento. Con il passare degli anni però, si è 

creato un settore assicurativo specifico in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze di 

collezionisti, investitori, musei e gallerie d'arte, che le altre tipologie di assicurazioni non 

possono soddisfare.  

 

 

 

5.2 L'ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT NELLA PROTEZIONE DELLE OPERE D'ARTE 

 

Prima di procedere alla stipulazione dell'assicurazione, sia che si tratti di un museo di una 

galleria, piuttosto che di un collezionista privato, è necessario valutare il tipo di rischi da cui il 

soggetto vuole proteggere la propria collezione. 

Il furto è sicuramente uno tra i rischi più temuti anche se è quello che avviene con meno 

frequenza, a differenza dei danni causati dall'acqua, quelli derivanti dai sempre più frequenti 

fenomeni come trombe d'aria e bombe d'acqua, o la rottura di tubi o le infiltrazioni130. Ad ogni 

modo, bisogna tenere in considerazione la presenza di danni che non possono essere previsti 

data la loro natura prettamente accidentale, come ad esempio tutti quei danni causati 

dall'urto accidentale dell'opera o dalla caduta della stessa. 
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Indubbiamente lo scopo principe di collezionisti privati e musei, è sicuramente quello di 

proteggere e tutelare i beni di cui sono in possesso, nella loro interezza da perdite e danni 

accidentali, da eventi naturali, e da dolo. Questo generalmente può avvenire secondo tre 

passaggi importanti.  

Il primo consiste nel programmare un'attenta attività di risk management per evitare che tali 

beni siano soggetti ad incendio, furto e tutti quei danni derivanti dall'acqua. In secondo luogo è 

necessario provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa in grado di soddisfare le 

esigenze del contraente, ed infine avere piena coscienza del valore del singolo bene o della 

collezione, e redigere un inventario nel quale sia presente una documentazione completa di 

tutte le informazioni riguardanti le opere, la loro ubicazione ed il loro valore di mercato 131.  

Infatti il risk management mira ad individuare tutti quei rischi che possono, direttamente o 

indirettamente, minacciare il patrimonio artistico del contraente cercando di ridurli, per 

quanto sia possibile, tramite coperture assicurative specifiche volte alla protezione del 

patrimonio dell'assicurato, e tramite attività di prevenzione che possa incidere sulla verifica di 

eventi dannosi contenendone di conseguenza i relativi danni.  

La maggior parte delle polizze assicurative specifiche per l'arte, come già detto, sono pensate 

per la protezione delle opere dai tre principali rischi ossia incendio, furto e danni derivanti da 

acqua ma non prevedono la protezione delle opere dal graduale deterioramento provocato da 

elementi quali luce e calore. 

Ovviamente, la valutazione del rischio non è così semplice e immediata poiché esso dipende da 

innumerevoli fattori non necessariamente collegati al valore dell'opera ma piuttosto dalla sua 

ubicazione, dall'adeguatezza dei sistemi di sicurezza e dalle condizioni di conservazione. Per 

questi motivi, durante il processo di risk management viene fatta una valutazione circa gli 

eventi indesiderabili, la possibilità che questi possano verificarsi e come poter ridurli o 

prevenirli, laddove sia possibile132. 

Nel caso in cui un collezionista privato volesse assicurare la propria collezione è necessario che, 

come prima cosa, venga effettuata la stima dell'opera dai periti della compagnia assicurativa. 

La perizia, che dovrà essere accompagnata da supporto fotografico, viene redatta per quasi 

tutte le compagnie assicurative, tramite il sistema internazionale Object ID. Questo strumento, 

è uno standard internazionale utilizzato per la descrizione e catalogazione di beni artistici; 

risultato di anni di ricerca e di collaborazione tra musei, polizia internazionale e agenzie 
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doganali, commercianti d'arte, assicuratori e periti d'arte e antiquariato. Ideato già dal 1993 da 

J. Paul Getty Trust, il sistema trovò applicazione solamente nel 1997 grazie all'approvazione 

delle più grandi istituzioni internazionali quali, l'FBI, l'Interpol, l'UNESCO, importanti 

compagnie assicurative internazionali e grandi istituzioni museali133. L'Obejct ID infatti, è 

fondamentale al fine di avere una completa catalogazione dell'opera ed è utile soprattutto nel 

caso di opere oggetto di prestito, compravendita, valutazione e verifica del valore, poiché lo 

scopo principe di questo strumento è quello di contrastare il mercato illecito di opere d'arte ed 

il furto perché in grado di certificare l'unicità dell'opera d'arte e identificarne il legittimo 

proprietario134. 

Dal momento che non è possibile stipulare una copertura assicurativa senza che vi sia 

prevenzione specifica, è essenziale che gli assicuratori siano costantemente aggiornati riguardo 

le tecniche di prevenzione e protezione al fine di tenere nella massima sicurezza le opere 

possedute. È importante quindi, provvedere alla protezione sia del contenitore (abitazione, 

museo, galleria) che del contenuto, attraverso l'adozione di atteggiamenti che possano 

prevenire la verifica di eventi dannosi. 

Nel caso di collezionisti privati, per quanto riguarda le norme di sicurezza si fa riferimento a 

tutti quegli strumenti che possono, prevenire o quantomeno ridurre i danni causati dall'evento 

dannoso quali l'adozione di grate alle finestre, porte blindate, rilevatori di fumo, sistemi 

antincendio ed eventuali estintori e sistemi di allarme. Inoltre potrebbe essere utile, al fine 

della prevenzione, rialzare le opere dal pavimento, custodire alcuni pezzi fragili all'interno di 

teche e conservare disegni, documenti particolari e libri in cassettiere o scaffalature che 

permettano comunque di godere dell'opera ma allo stesso tempo, di tutelarla. Inoltre, per 

quanto riguarda i collezionisti privati, alcune compagnie assicurative dispongono di servizi di 

"risk servery" che prevedono la valutazione, da parte di un perito tecnico, del livello di efficacia 

dei mezzi di sicurezza attivi e passivi dell'abitazione.135 Per mezzi passivi di sicurezza si fa 

riferimento a grate, cancelli, serrature, etc. 

Bisogna evidenziare però che la situazione per quanto riguarda i musei è più complicata, 

giacché la fruibilità da parte dei visitatori è strettamente collegata alla compatibilità dei 

requisiti minimi delle norme di sicurezza come impianti, attrezzature, barriere architettoniche 
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etc., che ovviamente non devono essere presenti solamente negli spazi espositivi ma anche 

negli spazi adibiti a servizi aggiuntivi e nei luoghi di transito e passaggio.  

È chiaro quindi che la prevenzione dovrebbe rientrare tra la normali attività di gestione del 

museo con la pianificazione di misure organizzative di sicurezza, cercando di adattare il rischio 

generico alla specifica realtà museale, collegabile anche alla formazione del personale 

dipendente136. 

Quindi, quando si parla di norme di sicurezza si fa riferimento all'adozione di sistemi di 

protezione e sicurezza con strumenti che, nel caso di incendio e furto, possano segnalare il 

pericolo e/o strumenti che riescano a identificarlo, e l'adozione di misure di sicurezza che 

possano ridurre o eliminare tali pericoli. Nello specifico si fa riferimento a sbarramenti, alla 

presenza di vigilanza, telecamere e l'uso di tecnologie più sofisticate volte al monitoraggio e 

controllo degli ambienti, delle opere e delle persone (siano essi dipendenti o visitatori).  

Tutte queste accortezze fanno si che le azioni avanzate prima e dopo il verificarsi del sinistro 

contengano l'impatto finanziario, fisico ed anche emotivo, contribuendo quindi ad una rapida 

soluzione al problema. È importante, dunque, che il personale venga istruito nel saper 

affrontare situazioni di emergenza e che sia in grado di provvedere alla messa in sicurezza delle 

persone e delle opere d'arte stesse137.  

Ad ogni modo, le polizze d'arte non sono pensate per coprire il graduale deterioramento delle 

opere a causa di luce (naturale e artificiale), calore e dal normale deterioramento dovuto al 

passare degli anni. Infatti, per questo tipo di problematiche si può ricorrere all'utilizzo di 

attrezzature che possano ridurre l'impatto di questi effetti, come ad esempio l'uso di plexiglass 

per coprire l'opera dai raggi ultra violetti e il ricorso a tende o tapparelle alle finestre per 

proteggere le opere dalla luce del sole138. 

Infine è necessario dire che non tutti i musei assicurano le loro collezioni permanenti, giacché 

la spesa per assicurare l'intera collezione comporterebbe ingenti premi assicurativi; ci sono 

anche dei casi in cui, alcuni musei si assicurano solo contro le catastrofi oppure fino ad un 

certo limite (polizze a primo rischio)139.   

Inoltre nel caso di musei statali, dal momento che le opere non sono di proprietà del museo 

che le ospita ma dello Stato, è sempre lo Stato che garantisce l'integrità e la conservazione 
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delle opere, esempio che può essere spesso riconducibile anche alle collezioni appartenenti a 

Musei Civici o Ecclesiastici140. Tuttavia, in caso di prestito o mostre temporanee è uso comune 

di tutti i musei, ricorrere a coperture assicurative per proteggere le opere d'arte. 

Concludendo, alla luce di quanto detto, è importante citare le soluzioni proposte dal manuale 

"La sicurezza anticrimine nei musei" promosso da ICOM (International Council of Museums), 

MiBACT, e dal Comando dei Carabinieri per la tutela per Patrimonio Culturale, per la 

prevenzione e lotta alle offese al patrimonio culturale custodito nei musei. Lo scopo della 

pubblicazione è quello di diffondere un nuovo approccio alla sicurezza nel quale rimarcare il 

ruolo dell'esperienza, della competenza e l'aggiornamento del personale museale141. 

Parte di questa pubblicazione riguarda proprio l'analisi del rischio e le strategie per la 

sicurezza; l'analisi del rischio ovviamente non esclude l'evento dannoso, ma piuttosto cerca di 

renderlo minimo e tale da essere compatibile con la vulnerabilità del contenitore e del 

contenuto, poiché in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato anche in condizioni di 

emergenza142.  

Per quanto concerne la valutazione del rischio il museo deve prestare attenzione a tre fattori 

fondamentali ovvero, i pericoli in riferimento a tutte alle potenziali fonti di eventi negativi che 

possano pregiudicare beni e persone, i fattori di esposizione in riferimento alla frequenza con il 

quale un determinato evento può verificarsi, e le vulnerabilità cioè la predisposizione di un 

determinato bene nel subire danni successivamente all'evento dannoso, sia per caratteristiche 

proprie del bene che per le condizioni del contesto in cui si trova. È necessario procedere poi 

con la compensazione del rischio alla luce di quanto emerso nelle fasi precedenti e adottare 

misure di prevenzione e misure di protezione passive e attive. Le misure preventive riguardano 

la gestione del museo e le condizioni di esercizio ordinario; per quanto concerne le misure di 

protezione si fa riferimento al rafforzamento delle misure di protezione passive quali ad 

esempio teche e vetrate, con misure di protezione attiva come ad esempio personale 

qualificato addetto alla sorveglianza delle sale.  

Infine bisogna procedere con la valutazione del rischio residuo che consiste nella nuova 

valutazione del rischio, in riferimento a tutte le misure adottate nella fase di compensazione.  
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Se il rischio residuo risulta ancora piuttosto consistente, è necessario ricorrere ad ulteriori 

sistemi di protezione attiva143. 

 

 

 

5.3 POLIZZE NAMED PERILS E POLIZZE ALL RISKS CON L'ESTENSIONE "DA CHIODO A CHIODO" 

 

Le polizze assicurative per le opere d'arte presenti nel mercato possono essere stipulate da 

musei, gallerie, fondazioni pubbliche e private, case d'asta, fiere, collezionisti privati, 

restauratori e trasportatori. Il soggetto che decide di stipulare una polizza per proteggere la 

propria collezione dovrà innanzitutto sincerarsi del fatto che la compagnia assicurativa 

possieda un'esperienza specifica nel settore arte. 

Come si è già detto nel quarto capitolo, ci sono due principali modalità di assicurazione, ossia 

la polizza named perils o "rischi nominati", nelle quali vi è un elenco chiaro e dettagliato degli 

eventi generatori di rischio per i quali ha effetto la copertura come anche le tipiche esclusioni 

presenti in ogni contratto; e la polizza all risks ossia "tutti i rischi" dove, in questo caso, 

vengono menzionate solamente le esclusioni poiché tutti gli altri sinistri verificabili, anche 

quelli che non è possibile determinare in sede di contratto, sono inclusi nella polizza144. Questo 

tipo di polizza risulta oltremodo vantaggiosa nei confronti dell'assicurato ed indubbiamente 

più ampia. Al momento, le polizze all risks risultano essere le più vantaggiose e le più utilizzate 

poiché offrono una copertura ed una tutela assai più vasta rispetto alle altre polizze, prestando 

però attenzione alle esclusioni. Le polizze all risks possono essere estese anche "da chiodo a 

chiodo" in occasione di mostre temporanee e/o prestito di opere d'arte. 

Nello specifico, nelle polizze all risks vengono esclusi tutti quei rischi riguardanti l'usura, tutti i 

rischi che possono provocare un auto-danneggiamento della cosa assicurata, il graduale 

deterioramento dovuto al passare del tempo, la muffa e i danni provocati da insetti, roditori e 

parassiti. Inoltre, solitamente, vengono esclusi anche i danni provocati da qualsiasi tipo di 

intervento di riparazione, restauro o da piccoli ritocchi145. Quando si parla di deterioramento 

dovuto al tempo si fa riferimento principalmente ad opere d'arte, realizzate con materiali 

fragili e decomponibili che possono accelerare ulteriormente il processo di deterioramento. 
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Questo problema viene riscontrato in particolar modo per le opere d'arte contemporanea. 

Pertanto, per rendere l'idea di quanto difficile sia conservare e tutelare un'opera d'arte 

contemporanea, è significativo riportare l'esempio riguardante il famosissimo squalo 

dell'artista contemporaneo Daniem Hirst "The Physical Impossibility of Death in the Mind of 

Someone Living", immerso nella formaldeide. L'opera di proprietà dal 2005 del finanziere 

Steven Choen, iniziò a deteriorarsi più velocemente del previsto con evidenti danni irreversibili 

allo squalo tigre, tanto che, non potendo far valere nessuna polizza assicurativa, nel 2014 

Choen chiese all'artista di sostituirlo con un altro squalo146.  

Complessa è anche la questione delle catastrofi naturali, poiché nella maggior parte di queste 

polizze vengono esclusi i danni causati da movimenti della terra come terremoti, frane, crolli, 

cedimenti di miniere e qualsiasi tipo di spostamento, espansione e contrazione della terra. 

Vengono esclusi anche i danni derivanti da eruzione vulcanica, flusso di lava e esplosione, 

come anche tutti quei danni provocati da guerre, da azioni governative e da pericolo nucleare. 

Meno genericamente, per guerre si fa riferimento alle guerre civili, alle insurrezioni, alle 

rivoluzioni, alle ribellioni, agli atti bellici provocati da forze militari, mentre, per quanto 

concerne il pericolo nucleare, si fa riferimento a tutte quelle reazioni nucleari, contaminazioni 

radioattive, radiazioni e a tutte quelle conseguenze da essi derivanti, siano esse controllate o 

incontrollate. Infine, è importante dire che sono esclusi anche tutti quei danni causati da atti di 

terrorismo.  

Le polizze all risks nascono da contratti standardizzati, le cui condizioni possono essere 

discusse tra le parti. A tal proposito, è possibile apportare delle estensioni contrattuali che 

ovviamente prevedono dei costi aggiuntivi. Nello specifico, si parla di danni provocati da fumo, 

a seguito di guasti a impianti di riscaldamento e/o raffreddamento o da impianti idrici, 

catastrofi naturali, rischio guerra, come anche scioperi, vandalismi e sommosse, terrorismo, 

colpa grave dell'assicurato e delle persone per cui esso deve rispondere, e dolo delle persone 

per cui l'assicurato deve rispondere147. 

Alcuni contratti assicurativi volti alla protezione delle opere d'arte, godono di garanzie che 

negli altri rami vengono esclusi, e che invece per il settore arte si rivelano essere molto 

importanti. Più precisamente si tratta della copertura di danni derivanti da furto con destrezza, 

rottura accidentale anche di opere o manufatti fragili, il deprezzamento dell'opera, la 

sopravalutazione di coppie, set e parures e la rinuncia alla rivalsa, arbitrato, norme di legge, 
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fluttuazione valutaria. Quando si parla di furto con destrezza, si fa riferimento a tutti quei furti 

commessi con abilità tale da ingannare il derubato;  per poter usufruire di tale copertura, il 

contraente deve essere assicurato senza scoperti e/o franchigie, che a volte vengono imposte. 

Nel caso di coperture assicurative all risks per opere d'arte, la rottura accidentale viene quasi 

sempre concordata, mentre la rottura di beni particolarmente fragili, invece, viene 

generalmente esclusa e nel caso in cui venisse concessa, sarebbe con limiti, scoperti o 

franchigie e clausole in cui viene espressamente richiesto che tali beni vengano custoditi 

all'interno di teche protettive e lontano da luoghi di passaggio; alcuni contratti assicurativi 

invece non prevedono limiti di copertura. Il deprezzamento dell'opera è una questione 

piuttosto delicata giacché riguarda la perdita di valore di un bene a causa di un danno e, 

solitamente, viene indicato in percentuale di diminuzione di valore, rispetto al valore iniziale. 

Per questi motivi dal momento che, nella maggior parte dei casi, a seguito di rottura la quasi 

totalità dei beni, perde parzialmente o totalmente il suo valore, in questo tipo di contratti 

viene garantito fino al 100% del valore assicurato del bene in oggetto148. In riferimento a danni 

provocati a coppie, set e/o parures vi sono contratti che tengono conto del maggior danno, 

poiché il danneggiamento o la perdita di uno degli elementi facenti parte di tali composizioni, 

determina il deprezzamento dello stesso. Altra questione delicata riguarda la rinuncia alla 

rivalsa che consiste nella rivalsa da parte dell'assicuratore a discapito di alcuni soggetti. I 

soggetti in questione sono gli imballatori e i trasportatori che si occupano della 

movimentazione dei beni, e gli organizzatori di mostre e/o fiere. Per quanto concerne 

l'arbitrato, se l'assicuratore e l'assicurato non concordano sull'ammontare della perdita è 

necessario ricorrere alla perizia da parte di due periti, uno nominato dall'assicuratore e uno 

nominato dall'assicurato. In caso di disaccordo, sarà necessario nominare un terzo perito non 

operante nella Provincia dell'avvenuto sinistro. Importante sono anche le norme di legge; 

generalmente la legge con la quale viene redatto il contratto di assicurazione è quella del 

paese dell'organizzatore, si può richiedere però che venga adottata la legge del paese 

prestatore tramite specifica richiesta. Infine, vi è la fluttuazione valutaria, una clausola che si 

riferisce ai beni assicurati con valuta straniera e deve sempre essere prevista da contratto 

quando si accetta di stipulare un contratto assicurativo con una valuta differente da quella del 

paese di appartenenza149. 

In riferimento a quanto detto bisogna sottolineare che nel caso in cui un museo, una galleria o 

un collezionista privato decida di prestare una o più opere d'arte per mostre temporanee, c'è 
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la possibilità di estendere la copertura assicurativa all risks, con lo scopo di coprire tutti quei 

rischi che possono derivare dalla movimentazione delle opere d'arte, ed è il caso della polizza 

"da chiodo a chiodo" (o "nail to nail")150.  

Questo tipo di copertura assicurativa inizia a produrre i suoi effetti dal momento in cui l'opera 

viene tolta dall'ubicazione abituale per essere imballata e trasportata sino al luogo di 

esposizione, per poi continuare a produrre i suoi effetti per tutta la durata della mostra fino a 

quando poi l'opera non farà ritorno nella sede di origine e ricollocata nel posto abituale.  

È importante che al momento della sottoscrizione della polizza, si sia già determinato il valore 

dell'opera d'arte poiché è essenziale, al fine di una buona copertura assicurativa, che il valore 

del bene assicurato corrisponda al reale valore del bene. Infatti è auspicabile che il contratto 

assicurativo sia con stima accettata dove il valore attribuito al bene assicurato, al momento 

della sottoscrizione della polizza, viene definito su accordo di entrambe le parti (art. 1908 c.c.), 

e non messo in discussione al momento del sinistro151. 

Infine, è utile soffermarsi e approfondire la questione riguardante i prestiti di opere d'arte e 

mostre temporanee. Ruolo importante spetta al Facility Report, ovvero una scheda tecnico-

descrittiva dove dovranno esser delineati e illustrati gli ambienti dove si terrà la mostra 

temporanea, il relativo progetto di allestimento, i sistemi di allarme e sicurezza, e tutte le 

informazioni concernenti l'ente organizzatore, in modo da permettere al prestatore di valutare 

se tali ambienti e la loro gestione sono conformi o meno all'esposizione delle sue opere152.  

Nel caso di opere appartenenti allo Stato, di cose mobili di interesse storico, archeologico, o 

etnoatropologico la cui proprietà sia di enti pubblici o di persone giuridiche private senza 

scopo di lucro, o di proprietà di soggetti privati, se dichiarate di interesse particolarmente 

importante (art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, o in precedenza negli artt. 3 e 

5 della legge 1089/39 e dichiarate ai sensi dell'art. 6 del T.U.), o per archivi e singoli documenti 

di proprietà dello Stato e/o di enti pubblici, come anche quelli di proprietà di privati se di 

particolare interesse storico, tale prestito può essere effettuato previa autorizzazione dello 

Stato.   

Importante inoltre è il Condition Report, ossia un documento con annotato lo stato 

conservativo dell'opera oggetto del prestito, utile anche a fornire informazioni sulla 

conservazione dell'opera nel luogo di esposizione. Inoltre, la scheda conservativa permette di 
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verificare lo stato conservativo di ogni opera e quindi, in fase di trasferimento, di prevenire o 

tenere sotto controllo eventuali situazioni rischiose.  

Infine ogni opera oggetto di prestito, dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica con 

foto dell'opera, la relativa valutazione e la dimensione. Per quanto concerne le schede 

conservative, esse sono principalmente di due tipi: una utilizzata per dipinti (tele e tavole), 

stampe e disegni, mentre l'altra, viene utilizzata per opere d'arte contemporanea, suddivisa 

per categorie153. 

 

 

 

5.4 LA GARANZIA DI STATO 

 

La Garanzia di Stato è autorizzata in Italia dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In riferimento al Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice per i Beni Culturali ed il Paesaggio - all'art. 48 come 

"autorizzazioni per mostre" che prevede al comma 5, che vi sia la possibilità di sostituire 

l'assicurazione commerciale, con la Garanzia statale154.  

D.L. regolamentato poi dal D.M. 9 febbraio 2005 come "Procedure, modalità e condizioni per 

l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni 

culturali per mostre e manifestazioni155. 

La Garanzia di Stato può essere concordata per mostre e manifestazioni che si svolgeranno su 

territorio nazionale promosse dal MiBACT, o da enti o da istituti pubblici con partecipazione 

statale, con la collaborazione del Ministero circa il progetto tecnico-scientifico, e la presenza 

nel comitato di un funzionario o di un dirigente delegato dal Ministero. Tale garanzia può  

essere rilasciata anche per mostre e manifestazioni promosse all'estero dal Ministero, o da 

enti pubblici o da istituti italiani o da organismi sovranazionali156.  

Per acquisire la Garanzia di Stato il soprintendente dell'evento in oggetto, deve inoltrare la 

richiesta almeno sei mesi (in casi eccezionali quattro mesi) prima della mostra e la cui 

valutazione spetta ad un comitato specializzato. I componenti del comitato scientifico 

dovranno, al fine di verificare se sia possibile rilasciare la garanzia o meno, analizzare l'elenco 
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delle opere fornito dal richiedente con le relative schede conservative, i valori assicurativi delle 

singole opere e il valore complessivo.  

Inoltre, verranno verificate le condizioni di sicurezza dell'ambiente espositivo dove avrà luogo 

la mostra, tramite il "Rapporto di Sicurezza" (Facility Report) contente le schede di valutazione 

dei luoghi di esposizione. 

Per quanto concerne le schede conservative delle opere, invece, esse verranno esaminate da 

un comitato specializzato che valuterà se l'opera può essere ceduta in prestito, esaminandone 

le condizioni fisiche157. Verrà dunque effettuata un'analisi riguardante i materiali e la tecnica 

con cui l'opera è stata realizzata, le misure dell'opera (e le misure della cornice), la descrizione 

dello stato conservativo sottolineando eventuali danni e/o criticità ed eventuali restauri o 

interventi conservativi subiti, le condizioni di esposizione dell'opera nel luogo abituale (con 

informazioni dettagliate circa l'illuminazione utilizzata, la presenza di strumenti di controllo 

climatico e filtraggio dell'aria, etc.), la valutazione di tutti i rischi a cui è esposta l'opera in 

riferimento ai materiali e alle tecniche utilizzate per la sua realizzazione158. Inoltre dovranno 

essere indicate tutte quelle informazioni volte alla corretta giacenza dell'opera nel luogo della 

mostra, le condizioni climatiche necessarie in sede espositiva e tutte le indicazioni su come 

maneggiare, imballare, trasportare e installare le opere. Qualora un'opera dovesse subire 

interventi conservativi prima della partenza, dovranno essere segnalati.  

Tenuto conto di quanto appena detto, il comitato ministeriale dovrà decretare se il progetto 

scientifico della mostra in questione è valido e di conseguenza se accordare il prestito delle 

opere. Qualora tale garanzia venisse accordata, l'Ufficio di Garanzia dello Stato, rilascia la 

Garanzia di Stato ed un "Protocollo di Intesa" nel quale vengono regolamentati i rapporti 

logistici ed economici tra le parti organizzatrici della mostra o manifestazione.  

La copertura assicurativa garantita per le opere la cui collocazione abituale è sul territorio 

italiano, è una copertura "da chiodo a chiodo" che protegge ogni opera dal momento in cui 

viene tolta dalla sua collocazione abituale per essere trasferita nei locali adibiti alla mostra 

temporanea, fino a quando farà ritorno alla sede di provenienza, coprendo i rischi derivanti da 

furto, danneggiamento, perdita o deprezzamento della stessa159.  

Per le opere provenienti dall'estero la Garanzia di Stato inizia a produrre i suoi effetti una volta 

varcato il confine italiano. 
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Qualora si venisse a verificare un danno, il beneficiario della garanzia dovrà subito dare 

comunicazione dell'accaduto al Ministero e agire come da modalità indicate nel 

provvedimento di concessione della Garanzia Statale.  

Importante è evidenziare che non trattandosi di una normale polizza commerciale,  e al fine di 

proteggere i fondi pubblici, lo Stato può appellarsi al "diritto di rivalsa" nel caso in cui il danno 

risulti causato da dolo e/o colpa grave da parte degli organizzatori e/o dei propri terzi aventi 

causa160.  

Infine, è fondamentale dire che lo Stato non assume su di sé tutti quei rischi che potrebbero 

colpire opere già di per sé compromesse o in uno stato conservativo precario, né tanto meno 

tutti quei rischi derivanti dalla non adeguatezza delle sedi espositive ai tipici standard richiesti 

in termini di livelli di sicurezza, nonché i rischi derivanti dall'imballaggio e dal trasporto delle 

opere. 

 

 

 

5.5 IL VALORE E LA BASE DI VALUTAZIONE 

 

Dare un valore ad un'opera d'arte è una questione delicata. L'Appraisers Association of 

America (AAA)161 ha approfondito gli aspetti giuridici e fiscali in riferimento alla valutazione 

delle opere d'arte, redigendo una guida, l'Appraising Art: The Definitive Guide to Appraising 

the Fine and Decorative Arts che si articola in più sezioni tra cui una riguardante la valutazione 

delle opere d'arte.162  

La valutazione di un'opera d'arte può avvenire per scopi assicurativi, per scopi fiscali (eredità, 

donazioni, etc.) e in caso di successione o divorzio. 

Alcuni tra i principali valori, utili per la valutazione di opere d'arte per scopi assicurativi sono il 

valore sostitutivo (o replacement value) che prevede la sostituzione di un bene, con un'opera 

simile o per lo meno della medesima qualità; il valore equo di mercato (o fair market value) 

che consiste nel prezzo di vendita attribuito all'opera nel libero mercato.  
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Inoltre vi è il valore corrente di mercato (o marketable cash value) ovvero il valore, al netto 

delle spese, di tale bene per la vendita sul libero mercato, in uno specifico periodo e tramite 

uno specifico metodo di pagamento, con le migliori condizioni di mercato e, infine, con i mezzi 

ed il tempo adeguati per procedere a tale vendita. Utile anche il metodo comparativo dei dati 

di mercato (o comparative market data approach) che consiste nel comparare dati statistici e 

analisi di mercato quali vendite nelle gallerie, vendite nelle case d'asta, o vendita tra privati, al 

fine di attribuire all'opera in oggetto un valore prendendo come riferimento opere di valore 

equivalente dello stesso artista o di un artista di eguale livello163. 

I metodi appena citati, sono applicabili principalmente per le opere di arte contemporanea, 

per quanto riguarda la categoria "old masters" la determinazione del valore è più complessa, 

specialmente se di proprietà di musei statali. 

Come prima cosa, bisogna visionare l'opera in oggetto e verificare se sono presenti danni o 

difetti evidenti. Si procede poi con il confronto dell'opera con altre opere appartenenti allo 

stesso artista vendute all'asta. Importante inoltre, è verificare se nel retro dell'opera d'arte 

sono presenti etichette o altri segni identificativi che attestino la collezione di provenienza o, 

eventualmente la casa d'asta, utili per l'attribuzione del valore all'opera ed esaminare, infine, 

se presente, il luogo di provenienza e il percorso espositivo dell'opera in oggetto164. 

Ad ogni modo, all'interno di musei o gallerie d'arte vi sono persone qualificate che, data 

l'esperienza e la professionalità, riescono ad attribuire un valore ad un'opera d'arte e in caso di 

dubbi si può ricorre all'aiuto della sopraintendenza, o di altri musei, o di periti specializzati nel 

settore.  

Infatti nel caso di grandi musei, quando si vuole assicurare una o più opere, solitamente il 

valore attribuito all'opera viene accettato dagli assicuratori che, di contro, ricorrono ad una 

contro perizia solamente nel caso in cui i valori assicurativi risultino molto alti. 

Nel caso di collezionisti privati, invece, provvedere in autonomia alla valutazione dell'opera 

d'arte potrebbe provocare l'attribuzione di un valore più basso, sotto-assicurando così l'opera, 

o al contrario, un valore troppo elevato. Dunque, in questo caso, far valutare un'opera d'arte ai 

professionisti del settore è la scelta migliore per chi voglia stipulare una polizza assicurativa.  

È anche necessario che il collezionista sia in possesso dell'expertise, ovvero un documento nel 

quale vengono indicate tutte quelle caratteristiche riguardanti l'opera d'arte come 

l'autenticità, lo stato di conservazione, la datazione o quantomeno l'epoca in cui è stata 
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realizzata l'opera, la tecnica e una descrizione dettagliata dell'opera. Tale documento verrà 

inserito all'interno della perizia e accompagnato o dalla stima o dalla valutazione dell'opera in 

oggetto. La stima è una base di partenza, che consiste in una prima quotazione dell'opera che 

si basa sul numero di transizioni registrate per lo stesso artista, calcolando la stima minima e la 

stima massima dell'opera facendo un confronto tra tre opere simili dell'artista; la stima è un 

valore generico, atto a calcolare un range di riferimento circa il possibile valore dell'opera. Nel 

caso in cui per l'artista in questione si fossero registrate un elevato numero di transazioni di 

opere e una grande varietà di opere e di generi, è opportuno provvedere ad una più attenta 

analisi dell'opera e dell'artista, in modo da attribuire all'opera una valutazione più precisa e 

non approssimativa come la stima. Pertanto, al fine di assegnare la giusta valutazione 

all'opera, si deve calcolare l'indice dell'artista e la sua reputazione, il trend delle aggiudicazioni 

in seduta d'asta registrate nella vendita delle sue opere, l'andamento del mercato dell'arte, e 

della corrente artistica di riferimento165. 

La valutazione di un'opera quindi è importante in sede di contratto al fine di attribuire il giusto 

valore all'opera oggetto di copertura e, per quanto riguarda la compagnia assicurativa, per 

comprendere al meglio la tipologia di rischio assunto e per calcolare adeguatamente il relativo 

premio.  

Da evidenziare sono anche i rischi legati alla valutazione delle opere d'arte, ovvero l'autenticità 

e la provenienza. L'autenticità è sicuramente il fattore più rilevante ed importante. Per quanto 

concerne opere d'arte antica la dichiarazione di autenticità dell'opera spetta ad un perito 

esperto. Differente è la situazione per le opere d'arte moderna la cui autenticità è provata da 

un attestato rilasciato dall'Estate oppure dalla Fondazione di riferimento dell'artista; mentre 

per le opere di arte contemporanea l'autenticità è comprovata dal certificato rilasciato 

dall'artista o dalla galleria d'arte166. La provenienza invece, è importante per comprendere la 

"storia" dell'opera; infatti è necessario che oltre alla documentazione dell'opera vi sia altro 

materiale di supporto per verificarne la provenienza ed i vari ed eventuali passaggi di 

proprietà. 

Bisogna sottolineare che questi rischi sono riscontrabili soprattutto nell'arte contemporanea, 

soggetta a mercato illecito di opere d'arte e ad un'elevata presenza di falsi d'autore. 
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5.6 IL SINISTRO E LA VALUTAZIONE DEL DANNO 

 

In caso di sinistro, la valutazione data all'opera d'arte in sede di contratto è fondamentale.  

Per quanto riguarda privati, musei, gallerie e fondazioni, la base di valutazione può essere il 

valore di mercato del bene al momento del sinistro, oppure il valore attribuito al bene (stima 

accettata) concordato dalla compagnia assicurativa ed il contraente (art. 1908 c.c.); questa 

soluzione risulta essere la più augurabile poiché più vantaggiosa per l'assicurato, per evitare 

eventuali contestazioni, salvo caso in cui l'opera in oggetto risulti essere falsa o di un altro 

autore e quindi di valore differente. Un contratto assicurativo con il valore corrente di mercato 

al momento del sinistro, solitamente è utilizzato per piccoli oggetti da collezione167. 

Come già visto nel quarto capitolo, dal momento in cui si verifica il sinistro, inizia a decorrere il 

termine per l'avviso; tale avviso spetta all'assicurato, nei confronti dell'assicuratore e deve 

avvenire entro un termine prestabilito che dipende dalla compagnia assicuratrice (art. 1913 

c.c.). L'avviso fa sì che l'assicuratore possa accertarsi tempestivamente di quanto avvenuto e 

verificare le circostanze del sinistro prima che prove ed indizi possano disperdersi. 

Ad ogni modo, in caso di sinistro, l'assicurato deve adottare immediatamente tutti i 

provvedimenti necessari per cercare di limitare le conseguenze del sinistro e salvaguardare i 

beni assicurati (art. 1914 c.c.). Inoltre l'assicurato dovrà denunciare l'accaduto, seguendo 

quanto previsto da contratto, all'Autorità giudiziaria o alla Polizia, fornendo alle autorità tutta 

la documentazione riguardante l'opera o le opere oggetto di sinistro. L'assicurato deve cercare 

di non interferire nelle indagini per non inquinare le prove o provocare la perdita di tracce o 

indizi168. 

D'altro lato, l'assicuratore deve provvedere alla liquidazione del danno. È però necessaria la 

valutazione da parte dei periti della compagnia assicurativa circa l'entità del danno, le sue 

circostanze e la compagnia stessa deve verificare la quantità ed il valore degli oggetti assicurati 

che risultano illesi, perduti, distrutti e danneggiati. Successivamente, la compagnia assicurativa 

provvederà all'indennizzo del danno tenendo conto della base di valutazione dei beni. Qualora 

l'assicurato ritrovasse l'opera o le opere oggetto di furto o trafugamento, ha l'obbligo 

tempestivo di avvisare l'assicuratore.  

Solitamente sono previste due modalità di somma assicurata, la somma assicurata a valore 

intero e la somma a assicurata a primo rischio assoluto.  
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 CIACCIO M. Coperture assicurative per l'arte, agosto 2013. Si veda: http://www.cestart.it/wp-

content/uploads/2013/08/COPERTURE-ASSICURATIVE-PER-LARTE.pdf.  
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La prima, ovvero quella a valore intero è la più utilizzata nelle assicurazioni contro i danni a 

beni e cose poiché copre il valore intero della cosa assicurata. Qualora si assicurasse il bene 

per un valore inferiore, e quindi si verificasse un caso di assicurazione parziale, l'assicuratore 

dovrà farsi carico di una parte dei danni subiti, con un conseguente risarcimento danni in 

proporzione tra la somma assicurata e il reale valore della cosa assicurata al momento del 

sinistro (art. 1907 c.c.).  

La somma assicurata a primo rischio assoluto non prevede che la copertura assicurativa 

corrisponda al valore dell'opera o al valore totale delle opere. La somma assicurata a primo 

rischio assoluto quindi, corrisponde ad un valore assicurativo inferiore che corrisponde al 

massimo danno a cui l'assicurato può incorrere in caso di sinistro. In questo caso, a differenza 

del valore intero, non può trovare applicazione la regola proporzionale. Questo succede 

perché non viene ritenuto possibile che un evento dannoso possa colpire tutte le opere 

assicurate ma solamente alcune, e che la somma assicurata, risulterà essere sicuramente 

inferiore al valore totale169. Da evidenziare è che, a differenza dei contratti assicurativi a valore 

intero, i contratti assicurativi a primo rischio assoluto hanno un costo maggiore anche se 

spesso, per arrivare ad una significativa riduzione del premio, si assicura un somma inferiore, 

rispetto al valore reale. È importante accennare alla questione relativa al premio assicurativo 

per le opere d'arte, il cui calcolo fa fede alla natura del bene assicurato e ad aspetti come la 

fragilità ed il valore dell'opera170. 

In media il premio è pari al 3,5% del valore della collezione (tasse escluse). Per una collezione il 

cui valore stimato è di 300 mila euro il premio assicurativo è di mille euro, mentre più il valore 

stimato della collezione sale, più il tasso del premio assicurativo scende; infatti per collezioni la 

cui stima è di 10 milioni di euro, il tasso varia dall'1,5 all'1,8‰, nel caso però di oggetti fragili o 

preziosi, il tasso può salire al 6-7‰171.  
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 CIACCIO M. Coperture assicurative per l'arte, agosto 2013. Si veda: http://www.cestart.it/wp-

content/uploads/2013/08/COPERTURE-ASSICURATIVE-PER-LARTE.pdf. 
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5.7 ALCUNI CASI STUDIO 

 

In questo paragrafo vengono riportati alcuni casi studio riguardanti alcune realtà museali 

veneziane ed un caso studio relativo alla realtà museale veronese.  

L'obiettivo è quello di comprendere come grandi realtà museali si comportino circa la gestione 

della sicurezza delle opere d'arte ed in caso di movimentazione delle stesse o in caso di mostre 

temporanee. 

Si è deciso di analizzare le esperienze delle seguenti istituzioni museali veneziane: le Gallerie 

dell'Accademia, Palazzo Grassi François Pinault Foundation, la Peggy Guggenheim Collection, il 

museo della Fondazione Querini Stampalia di Venezia e la Fondazione Musei Civici di Venezia. 

Inoltre si è analizzata l'esperienza dei Musei Civici di Verona.  

È opportuno ricordare che per quasi tutti i musei è pressoché impossibile assicurare tutte le 

opere facenti parte delle loro collezioni a causa degli ingenti premi assicurativi. Per questo 

motivo, solitamente, un museo in quanto contenitore di opere d'arte protegge le opere 

custodite al suo interno tramite norme di sicurezza tipiche del management museale come la 

predisposizione di impianti di sicurezza, di servizio di sorveglianza, antifurto etc. In alcuni casi, 

invece, vengono assicurate solamente le opere ritenute di più valore o quelle di maggior 

spicco, con polizze all risks, oppure viene utilizzata una polizza che copre solamente in parte il 

valore dell'intera collezione. 

In caso di mostre temporanee o in caso di prestito, si ricorre alle coperture assicurative. Nel 

caso di mostre temporanee la polizza è a carico del museo ospitante. 

È utile inoltre, ai fini della ricerca, ricordare che le polizze assicurative partono da una base 

standard che, a seconda delle esigenze e necessità, possono subire variazioni ed essere  

confezionate "su misura" in modo da soddisfare le richieste del contraente.  

 

 

 

5.7.1 Le Gallerie dell'Accademia  

 

Le Gallerie dell'Accademia sono un museo statale con sede a Venezia. Al suo interno sono 

custoditi prestigiosi dipinti del Trecento bizantino e gotico, e del Rinascimento con opere dei 

massimi esponenti della pittura veneta come Bellini, Carpaccio, Giorgione, Veronese, 
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Tintoretto, Tiziano e Giambattista Tiepolo, fino ad arrivare ai più famosi vedutisti quali 

Canaletto, Guardi, Bellotti e Longhi172.  

Le Gallerie dell'Accademia usufruiscono di sistemi di sicurezza quali allarmi, sistemi anti-

incendio, servizi di sorveglianza etc., volti alla protezione delle opere e dei visitatori. 

Nel caso in cui le Gallerie dell'Accademia dovessero cedere in prestito una o più opere della 

collezione, oppure in caso di mostre temporanee, le Gallerie richiedono la Garanzia di Stato. 

Come abbiamo già visto precedentemente, lo Stato verifica se ci sono i requisiti per poter 

concordare tale garanzia. 

La richiesta per la Garanzia di Stato deve venire inoltrata all'Ufficio della Direzione almeno sei 

mesi prima della mostra, tramite compilazione di un questionario con le generalità, le 

condizioni, il layout dell'insediamento, le caratteristiche costruttive degli edifici, la 

destinazione d'uso generale e particolare, le sale espositive, i locali deposito temporaneo, i 

servizi ausiliari e aggiuntivi, gli impianti tecnologici di protezione attiva, l'organizzazione per la 

sicurezza, e la scheda riepilogativa del rapporto di sicurezza (autocertificazione). 

Inoltre dovranno essere inviate le schede comprendenti tutte le informazioni sulle opere circa 

il loro stato conservativo e l'eventuale ricorso a restauri o interventi correttivi. Se un'opera 

deve essere sottoposta a tali interventi poco prima della partenza, deve essere esplicitamente 

indicato nella scheda conservativa relativa all'opera. 

Qualora venisse accettata la richiesta di Garanzia di Stato, viene emesso una sorta di contratto 

tra il richiedendo e lo Stato, chiamato "condizioni di prestito per le mostre", dove vengono 

inserite tutte le richieste di prestito. Inoltre dovrà essere inviato, da parte del comitato 

organizzatore, il Facilty Report della sede espositiva, con anche la garanzia di restituzione e 

l'elenco di tutti i rischi coperti anche in caso di rivolte, sommosse popolari, guerra, atti di 

guerra non dichiarata, atti di terrorismo, pirateria e sequestri. In questo documento vi sono 

anche le condizioni per l'accettazione della copertura assicurativa sia in caso di prestito, che in 

caso di mostra temporanea organizzata dalle stesse Gallerie. Qualora, in caso di prestito, l'ente 

organizzatore volesse "imporre" la sua assicurazione commerciale, le Gallerie accettano 

solamente se la compagnia assicurativa in questione risulta essere iscritta all' "albo delle 

Imprese" e se la polizza di copertura è una polizza all risks, "da chiodo a chiodo" a stima 

accettata, senza alcuna franchigia e/o limite di risarcimento. In aggiunta, nelle condizioni di 

prestito vi è la clausola che dà la possibilità alle Gallerie di rifiutare coperture assicurative o 

Garanzie di Stato che non soddisfino quanto da loro richiesto.  
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Per quanto concerne  l'imballaggio ed il trasporto delle opere d'arte è richiesta la presenza di 

operatori e vettori specializzati nel settore e occorre che le opere siano trasportate all'interno 

di una doppia cassa munita di ammortizzatori. Inoltre, le operazioni di imballaggio e trasporto 

dovranno essere tassativamente seguite da un funzionario incaricato dalla Sopraintendenza e, 

qualora fosse ritenuto necessario, le Gallerie possono richiedere la presenza di una scorta 

armata durante il trasporto. Ciascuna opera ceduta in prestito viaggia con la propria scheda 

conservativa in cui vi sono le condizioni di esposizione con tutte le direttive riguardo la 

temperatura e l'illuminazione a cui esporle. 

Si ringraziano la Dott.ssa Marini, Direttrice delle Gallerie dell'Accademia, e la Dott.ssa Carisi per 

le informazioni ed il materiale informativo fornitomi. 

 

 

 

5.7.2 Palazzo Grassi François Pinault Foundation 

 

François Pinault dal 2006, momento dell'inaugurazione di Palazzo Grassi grazie ad un 

programma di mostre temporanee in diverse sedi internazionali, condivide le opere 

appartenenti alla sua collezione grazie anche ad un progetto di prestiti e commissioni di opere, 

con il pubblico173.  

Dal momento in cui viene organizzata una mostra dalla Fondazione François Pinault, viene 

redatta una lista delle opere che verranno esposte, sia quelle di proprietà della Fondazione, sia 

di quelle in prestito. Viene calcolato il valore totale dei singoli valori delle opere e viene 

richiesta una quotazione circa il premio assicurativo al broker di fiducia al quale si rivolgono da 

anni.  

Le mostre temporanee organizzate dalla Fondazione sono coperte da polizza all risks, mentre 

in caso di prestito delle opere, la Fondazione utilizza la polizza "da chiodo a chiodo". In sede di 

contratto è importante valutare se estendere il contratto anche ad alcune esclusioni in modo 

da confezionare una polizza assicurativa volta al soddisfacimento delle esigenze della 

Fondazione. Di grande importanza è anche la questione circa il deprezzamento dell'opera pari 

al 100% in caso di danno. In questo caso, qualora l'artista fosse in vita, spetterebbe a lui 

quantificare il danno subito dall'opera decretando se il danneggiamento è significativo e se 

ritiene necessario procedere con una perizia.  
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Le opere che siano sculture, quadri o installazioni, non hanno trattamenti differenti anche se, 

per alcune opere ritenute più delicate, può essere richiesto un servizio aggiuntivo di 

sorveglianza come nel caso di opere esposte all'esterno dove, secondo la volontà dell'artista o 

in base alla fragilità dell'opera, può essere richiesto un presidio fisso per evitare che l'opera 

subisca danneggiamenti derivanti da atti vandalici.  

Inoltre, dato che la Fondazione Pinault ospita mostre composte da opere di arte 

contemporanea, capita spesso che l'artista sia ancora in vita e che richieda una particolare 

attenzione nei confronti della propria opera, dando direttive sulle condizioni ottimali di 

esposizione della stessa; succede anche che l'artista richieda l'utilizzo della propria polizza 

assicurativa e, quindi, non appoggiarsi a quella stipulata dalla Fondazione. In questo caso, 

qualora si verificasse qualsiasi tipo di danno, non sarà di competenza della Fondazione 

occuparsi della verifica del danno ma dell'artista; stessa cosa, anche se con meno frequenza, 

può succedere con i collezionisti privati. 

Per quanto concerne il valore dell'opera, il broker al quale da anni si appoggiano, accetta 

sempre le stime che vengono avanzate da chi di competenza all'interno della Fondazione. Il 

valore viene verificato tramite perizia, solamente per accertare il valore delle opere oggetto di 

prestito da collezionisti privati.  

Si ringrazia la Dott.ssa Bonomi, per le informazioni. 

 

 

 

5.7.3 La Peggy Guggenheim Collection 

 

Il museo Guggenheim di Venezia espone la collezione personale di Peggy Guggenheim 

composta da capolavori del Cubismo, Futurismo, Pittura Metafisica, Astrattismo europeo, 

scultura d'Avanguardia, Surrealismo ed Espressionismo Astratto americano, e opere di alcuni 

tra i più influenti artisti del XX secolo, tra cui per citarne alcuni, Picasso, Braque, Duchamp, 

Léger, Severini, de Chirico, Mondrian, Kandisky, Mirò, Klee, Magritte, Dalì, Pollok e tantissimi 

altri grandi artisti174. Inoltre il museo espone opere acquisite tramite prestiti a lungo termine 

da parte di collezioni private e gode di uno spazio espositivo dove vengono adibite mostre 

temporanee. 

La Fondazione Peggy Guggenheim ha una polizza istituzionale che copre tutte le collezioni, 

comprese quelle custodite nei musei di New York e di Bilbao, come anche le opere non esposte 
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di tutte e tre le sedi. È una polizza con un massimale di 500 milioni di dollari (in dollari poiché 

viene stipulata a New York). Per quanto concerne la questione del massimale, non si è mai 

verificata una situazione in cui il danno sia risultato superiore a tale cifra giacché i massimi 

danni che si siano verificati in passato erano rappresentati da lesioni ad alcune opere causate 

da visitatori, o più raramente, dal personale.  

Ovviamente, in caso di mostre temporanee, viene stipulata una polizza assicurativa per il 

periodo di durata della mostra, può succedere però che l'artista o il collezionista chiedano di 

mantenere la loro polizza assicurativa. Quando invece è la Peggy Guggenheim a prestare opere 

d'arte, la polizza che  viene utilizzata per proteggere le opere è una polizza all risks "da chiodo 

a chiodo", nella quale viene inclusa la clausola che prevede l'indennizzo per danni provocati da 

atti di terrorismo, che in quasi tutti i contratti assicurativi viene esclusa.  

Per la stipulazione delle polizze assicurative sia per mostre temporanee o in caso di prestito, la 

Fondazione Peggy Guggenheim si appoggia ad AXA Art e in sede di contratto definisce le 

condizioni di esposizione, le condizioni di trasporto, e l'agenzia di trasporto che si occuperà del 

trasferimento delle opere; a tal proposito, ci sono agenzie che gestiscono i trasporti che sono 

più gradite dalla compagnia assicurativa, altre invece che la compagnia conosce meno e vuole 

più informazioni al riguardo per capire a quali rischi andrà incontro. Per quanto concerne la 

città di Venezia, in sede di contratto bisogna specificare la particolarità del trasporto, che 

avviene su acqua e in barche senza stiva. 

In alcune occasioni la Peggy Guggenheim ha accettato la polizza assicurativa proposta dal 

contraente tra cui anche la Garanzia di Stato, non solo italiana ma anche inglese e americana. 

La Garanzia di Stato italiana però non assicura le opere che transitano all'estero e quindi tale 

garanzia risulta svantaggiosa in quanto deve essere integrata da un'altra polizza commerciale; 

la Garanzia di Stato americana invece, ad esempio non si assume i rischi riguardanti opere 

d'arte realizzate in vetro. 

Periodicamente la Fondazione si affida a periti specializzati della casa d'asta Christie's per 

aggiornare il valore delle loro collezioni, poiché le opere d'arte contemporanea subiscono 

spesso oscillazioni circa il loro valore. Nella quasi totalità dei casi, quando viene stipulata la 

polizza assicurativa, l'assicuratore accetta il valore attribuito all'opera dalla Fondazione non 

ricorrendo a controperizie, cosa che avviene contrariamente, nel caso di opere in prestito da 

collezionisti privati. In aggiunta anche il museo gode di una copertura assicurativa in quanto 

contenitore di opere d'arte, nello specifico si tratta di una copertura contro danni provocati 

all'edificio e danni causati a terzi da parte dell'edificio (sia personale, che visitatori). 

Negli anni si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione tra la Peggy Guggenheim 

Collection e il Metropolitan Museum di New York (MET) che prevede, in caso di prestito, il 
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mantenimento dell'assicurazione del museo ospitante, non pagando così il premio 

assicurativo.  

Infine è interessante citare anche la questione concernente la movimentazione delle opere 

d'arte in caso di prestito. Quando viene trasferito un grande numero di opere, esse devono 

essere suddivise in più spedizioni per evitare, in caso di danni, che tutte le opere subiscano 

pregiudizio. Infatti, a tal proposito, è previsto che le opere debbano essere divise in spedizioni 

differenti, ognuna con opere per un valore massimo di 100 milioni di dollari (tale regola vige 

per qualsiasi tipo di trasporto e per qualsiasi tipo di esposizione). Singolare è la situazione 

riguardante un'opera il cui valore unitario è superiore ai 100 milioni di dollari; quando, 

quest'opera deve essere trasferita, viaggia sempre sola coprendo totalmente il valore della 

singola spedizione, e "attingendo" da un'altra spedizione per coprire la parte restante.  

Si ringrazia la Dott.ssa Divari, Registrar, Collection & Exhibition, per le informazioni. 

 

 

 

5.7.4 Il Museo Fondazione Querini Stampalia  

 

Il museo della Fondazione Querini Stampalia è tra le case museo più importanti e meglio 

conservate d'Europa. Al primo piano del museo è riprodotta la fastosa dimora della famiglia 

Querini in un ambiente raffinato che grazie alla ricca collezione di dipinti, fastosi arredi, arazzi, 

porcellane, globi, tessuti e sculture fanno rivivere appieno l'atmosfera dell'epoca175.  

Dalla morte del Conte Giovanni Querini, la collezione si è arricchita ulteriormente grazie ad 

acquisti avanzati dalla Fondazione e grazie a donazioni. Infatti dalla fine dell'Ottocento, la 

collezione ha incluso al suo interno opere di grandi artisti quali Panciera Besarel, Napoleone 

Nani, Guglielmo Ciardi, Alessandro Milesi, Medardo Rosso. Nel 1989 ha ricevuto una donazione 

da parte di Eugenio da Venezia ricca di numerose opere, ed una donazione di porcellane 

settecentesche e ottocentesche dalla bottega di antiquariato di Venezia "Giuseppe Dominici". 

Negli ultimi anni la Fondazione ha scelto di avvicinarsi anche al panorama contemporaneo per 

creare una sorta di dialogo tra passato e contemporaneo, con opere donate alla Fondazione da 

artisti tra i quali Joseph Kosuth, Elisabetta Di Maggio, Remo Salvadori, Stefano Arienti, Maria 

Morganti e Mariateresa Sartori176. 

Il museo della Fondazione Querini Stampalia, si protegge con i classici mezzi di sicurezza come 

sistemi di allarme, servizio di sorveglianza nelle sale espositive con telecamere e personale 
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qualificato, e servizio di security all'ingresso. A causa degli ingenti premi assicurativi risulta 

impossibile coprire interamente la collezione, perciò vengono assicurate le opere della 

collezione ritenute più importanti e di maggior valore proteggendole con una polizza all risks. 

Quando la Fondazione ospita mostre temporanee, viene stipulata una copertura assicurativa 

all risks. Inoltre, in caso di prestito le opere vengono sempre assicurate con polizze all risks con 

estensione "da chiodo a chiodo". 

Da qualche anno il museo della Fondazione Querini Stampalia si appoggia alla compagnia 

assicurativa AXA Art, anche se in precedenza si è rivolta spesso anche alla compagnia 

assicurativa Generali. A tal proposito, in riferimento al rapporto di collaborazione tra museo e 

compagnia assicurativa, AXA Art riconosce un bonus sugli importi delle polizze, che dovrà 

essere impegnato per eventuali opere di restauro o valorizzazioni.  

Quando si stipula la polizza viene sommato il valore assicurativo di ogni singola opera e 

qualora una o più opere subissero un danno, il risarcimento sarà calcolato in base al valore 

dell'opera, compreso il deprezzamento.  

Il valore dell'opera è comunque un valore di base, che viene calcolato da chi di competenza 

all'interno del museo ma, in alcuni casi, si collabora tra musei o ci si rivolge alla 

Sopraintendenza, per attribuire un valore all'opera che si vuole assicurare.  

Quando un'opera esce dal museo viene controllata più volte, in primo luogo viene rimossa 

dall'ubicazione abituale; dopo di che l'opera viene posizionata all'interno della cassa con 

annesse le schede descrittive complete di tutte le informazioni riguardanti l'opera e si controlla 

che sia sistemata correttamente all'interno della barca per il trasporto; infine si viaggia insieme 

all'opera e la si controlla dal momento in cui viene scaricata dal mezzo di trasporto, fino a 

quando viene posizionata nella sede temporanea. Lo stesso procedimento avviene poi per la 

fase di imballaggio e per il viaggio di ritorno nel luogo di origine. In caso di più opere d'arte, è 

auspicabile, per provvedere all'incolumità delle stesse, suddividerle in più spedizioni. È 

successo che a volte le opere tornassero indietro perché la sede espositiva non era ritenuta 

idonea per l'esposizione dell'opera prestata. Inoltre, solamente gli incaricati della Fondazione 

possono aprire le casse contenti le opere e qualora una di queste venisse aperta senza la 

presenza di un referente del museo prestatore, lo spazio espositivo ospitante dovrà pagare 

una penale. 

Da anni la Fondazione si appoggia alla compagnia di assicurazione AXA Art; la prima volta che 

si è rivolta a questa compagnia in sede di contratto, sono state riviste le condizioni standard 

per adeguarle alle esigenze del museo e si è valutato se estendere il contratto anche ad alcune 

esclusioni; nella maggior parte dei casi le clausole derogabili sono, per citare alcune: estensioni 

a atti di terrorismo, furto con destrezza durante l'orario di apertura al pubblico, furto 
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commesso da addetti alla sorveglianza della mostra con il dovere dell'assicurato di agire 

giuridicamente contro i responsabili accertati, rinuncia alla rivalsa, terremoto incendi, scoppi 

ed esplosioni da essi derivanti; inoltre vengono inclusi tutti i danni materiali e diretti derivati 

da incendio, scoppio ed esplosione a causa di alluvioni, inondazioni e allagamento.  

Importanti sono le questioni riguardanti il deprezzamento dell'opera che viene riconosciuto al 

100%, e la questione del trasporto acqueo dove si sono create delle clausole specifiche per la 

città di Venezia; il museo ha dovuto spiegare alla compagnia assicurativa che a Venezia, 

essendo una città particolare, il trasporto delle opere avviene solamente su acqua e che le 

casse contenenti le opere non possono essere trasportate in stiva, in quanto le barche 

trasportatrici veneziane ne sono prive.  

C'è da dire però che a volte sussistono delle problematiche, in quanto AXA Art non assicura le 

opere d'arte contemporanea mentre le Assicurazioni Generali sì, prestando però particolare 

attenzione ai materiali con cui sono realizzate le opere, o all'ubicazione dell'opera in sede 

espositiva.  

Inoltre a volte vengono avanzate delle richieste da parte dell'artista, del prestatore, o anche da 

parte dell'assicuratore; tali richieste possono prevedere una particolare ubicazione dell'opera, 

ad esempio l'artista potrebbe richiedere che la stessa venga posizionata in una teca, oppure 

sorvegliata con presidio fisso. Tuttavia non è sempre possibile accontentare tutte le richieste, 

quindi è necessario trovare un punto d'incontro con la compagnia assicurativa in modo da 

soddisfare più richieste possibili.  

Interessante è la questione riguardante la lingua in cui vengono redatti i contratti assicurativi. 

Ormai la movimentazione delle opere d'arte è internazionale e alcune compagnie assicurative 

compilano il contratto assicurativo solo in italiano e qualora un artista straniero o un 

collezionista volesse consultarlo, dovrebbe farlo tradurre. Una delle poche compagnie che 

redige i contratti anche in inglese è AXA Art. 

Si ringrazia la Dott.ssa Trevisan, Responsabile Museo della Fondazione Querini Stampalia, per 

le informazioni ed il materiali fornitomi. 

 

 

 

5.7.5 I Musei Civici di Venezia 

 

La Fondazione Musei Civici di Venezia nasce nel 2008 su delibera del Consiglio Comunale di 

Venezia, con lo scopo di valorizzare e gestire l'immenso patrimonio culturale e artistico dei 

Musei Civici di Venezia di cui Il Comune di Venezia è l'unico socio fondatore, con la 
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partecipazione di soci, pubblici e privati, che ne sostengono e condividono le attività 

istituzionali. Inoltre la Fondazione offre servizi culturali che vanno al di là delle abituali attività 

museali (ricovero, studio conservazione, e valorizzazione) come: formazione, ricerca, tutela, 

specializzazione, creatività, didattica, comunicazione e divulgazione177. 

Il Comune di Venezia è l'unico proprietario dei beni custoditi all'interno dei Musei Civici di 

Venezia il cui valore del patrimonio è inestimabile. 

I Musei Civici di Venezia hanno una polizza assicurativa considerata un'estensione della polizza 

comunale, si tratta di una copertura contro danni provocati da incendio e danni causati a terzi 

da parte dell'edificio (sia personale, che visitatori). I Musei Civici ricorrono in genere a tre 

polizze. La prima è la polizza assicurativa che protegge tutte le opere facenti parte del 

patrimonio, la seconda viene utilizzata per assicurare gli eventi che vengono ospitati all'interno 

dei Musei Civici. Nello specifico, questa polizza viene considerata come un'appendice della 

polizza sul patrimonio, dove si assicurano le opere, per tutta la durata dell'evento in oggetto. 

L'ultima, invece, viene usata in caso di prestito, ed è la polizza all risks con estensione "da 

chiodo a chiodo".   

Ritornando alla polizza sul patrimonio, questa è sicuramente la più importante in quanto 

assicura l'intero patrimonio in possesso della Fondazione Musei Civici di Venezia e comprende 

sia le opere esposte che le opere in deposito. Questa polizza copre un valore fino a 80 milioni 

di euro, che rappresenta il massimale che in caso di sinistri va a diminuire. La polizza ha validità 

annuale o biennale. Inoltre la polizza ha un valore di copertura fino a 5 milioni di euro; in caso 

di mostre temporanee con opere per un valore massimo di 5 milioni di euro, non è necessario 

stipulare polizze aggiuntive per la tutela delle opere, nel caso invece si organizzasse una 

grande mostra il cui valore totale delle opere superi i 5 milioni di euro, è necessario stipulare 

una polizza assicurativa aggiuntiva che solitamente è una polizza all risks.  

Nella polizza comprensiva di tutto il patrimonio della Fondazione vengono incluse anche le 

opere in comodato d'uso e le opere oggetto di lascito o donazioni. Per questi motivi, ogni anno 

viene stilato un elenco di tutte le opere, con il relativo valore, che fanno parte del patrimonio e 

qualsiasi donazione o lascito deve essere notificato al Comune di Venezia, in quanto 

beneficiario. 

Nel caso di mostre temporanee, i Musei Civici cercano di mantenere la loro polizza assicurativa 

ma, nel caso il prestatore volesse utilizzare la sua polizza assicurativa per proteggere le opere, 

la Fondazione Musei Civici generalmente accetta.  
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Inoltre, in riferimento al rapporto di collaborazione tra museo e compagnia assicurativa, ai 

Musei Civici viene riconosciuto un bonus sugli importi delle polizze, che dovrà essere 

impegnato per eventuali restaurazioni e valorizzazioni delle opere della collezione.  

Ogni opera ha un valore che si trova anche nel catalogo, e in sede di contratto assicurativo, il 

valore delle opere viene generalmente accettato. I Musei Civici da anni si affidano ad un 

broker assicurativo che si impegna nel fornire loro le migliori polizze assicurative offerte da più 

compagnie. In questo caso quindi, il loro broker assicurativo organizza una gara d'appalto 

interna nella quale si prende visione delle diverse opzioni, per poi scegliere quella che viene 

ritenuta più adatta.  

Si ringraziano la Dott.ssa Ballarin Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo e la 

Dott.ssa Rodella per le informazioni. 

 

 

 

5.7.6 I Musei Civici di Verona  

 

Dei Musei Civici di Verona fanno parte il Museo di Castelvecchio, il Museo Archeologico al 

teatro romano, il Museo degli Affresci "G.B Cavalcaselle" alla tomba di Giulietta, la casa di 

Giulietta, Centro internazionale di fotografia scavi scaligeri, Museo di Storia Naturale, la 

Galleria d'arte moderna Achille Forti e il Museo lapidario maffeiano178.   

Le opere custodite all'interno dei Musei Civici appartengono al Comune di Verona, ed è il 

Comune stesso che assicura il proprio patrimonio. 

Nel caso di mostre temporanee vengono stipulate polizze all risks e nel caso di prestiti si 

stipulano polizze all risks "da chiodo a chiodo". Importanti sono le esclusioni del contratto e le 

relative estensioni che solitamente riguardano terrorismo, dolo e colpa grave, alluvioni e 

rinuncia alla rivalsa sull'organizzatore.  

Interessante è la questione relativa alla scelta del broker assicurativo. Nel caso di beni il cui 

valore arriva ad un importo massimo di 40 mila euro la scelta avviene in modo diretto facendo 

riferimento anche ad un unico preventivo; per beni artistici il cui valore è compreso tra 40 mila 

euro e 200 mila euro la scelta deve avvenire tramite cottimo fiduciario179 con la presa in 

visione di minimo cinque preventivi; infine per beni artistici il cui valore complessivo è 
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 https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43239. 
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 Per cottimo fiduciario si intende la modalità di acquisizione da parte della pubblica amministrazione 

di beni e servizi. Il cottimo fiduciario può essere utilizzato per l'affidamento di un appalto pubblico di 

lavori, forniture o servizi da parte di un operatore economico. 
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superiore a 200 mila euro, è obbligatorio aprire un bando di gara per decretare a che broker 

affidare la copertura assicurativa. All'interno di questo bando di gara verranno indicate la 

tipologia di polizza richiesta e le specifiche necessità del richiedente. 

Si ringrazia il Dott. Stradoni per le informazioni.  

Bisogna ricordare comunque lo spiacevole episodio, per fortuna andato a buon fine, risalente il 

19 novembre 2015 quando furono rubati 17 dipinti da Castelvecchio e ritrovati 

successivamente in Ucraina. Il valore complessivo dei dipinti e di tutte le opere d'arte dei 

musei di Verona è di 440 milioni di euro e, a fronte di questo, il Comune di Verona si era 

assicurato contro il furto per 1 milione di euro ed il cui risarcimento pare fosse stato stimato 

per 250 mila euro. Contrariamente città come Milano, la Fondazione Torino Musei e la città di 

Ferrara, sono assicurate rispettivamente per 60 milioni di euro per i beni di interesse storico 

artistico per quanto concerne la città di Milano e la Fondazione Torino Musei, mentre per ben 

75 milioni di euro la città di Ferrara180.   
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Di CORAZZA A. "Quadri rubati dal valore di 440 milioni di euro ma il rimborso è beffa: 250 mila euro", 

Corriere del Veneto, 25/11/2015. http://corrieredelveneto.corriere.it/verona/notizie/cronaca/2015/25-

novembre-2015/quadri-440-milioni-assicurati-uno-rimborso-beffa-250mila-euro-2302237492387.shtml  
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CAPITOLO 6 

COMPAGNIE ASSICURATIVE SPECIALIZZATE NEL RAMO ARTE 

 

Le compagnie di assicurazione in senso moderno sono istituti finanziari il cui ruolo è quello di 

proporre prodotti assicurativi alla propria clientela la cui commercializzazione avviene tramite 

agenti assicurativi, professionisti dotati di apposta licenza181.  

La prima compagnia assicurativa in senso moderno è stata la Lloyd's di Londra. A Londra infatti 

negli ultimi decenni del Seicento, i caffè diventarono tra i principali punti d'incontro tra 

persone, diventando il luogo prediletto dagli uomini d'affari. Uno di questi caffè era Lloyd's (di 

proprietà di Edward Lloyd), che divenne luogo di ritrovo di persone che si occupavano di 

traffici marittimi182. Negli anni vi fu una centralizzazione presso il caffè del mercato delle 

assicurazioni private tanto che, nel 1760, il Lloyd's veniva considerato come il centro principale 

delle riunioni di mercanti e assicuratori. 

Nel 1771 mercanti, banchieri, assicuratori, brokers e proprietari di navi, clienti abituali del 

caffè, decisero di costituire un'associazione denominata Lloyd's, amministrata da un comitato 

direttivo. Più tardi, nel 1871, una legge del Parlamento riconobbe i Lloyd's, dando 

all'associazione una base legale, così da poter acquistare proprietà dove svolgere le loro 

attività e dotarsi di regolamenti propri. Questo riconoscimento, diede conferma dell'esistenza 

di una moderna istituzione economica, solida e duratura fino ai giorni nostri. L'attività dei 

Lloyd's si concentrò dapprima sulle assicurazioni marittime per poi estendersi anche ai rami 

furto, terremoti e uragani e agli inizi del Novecento anche al ramo auto.  

Nel Ventesimo secolo i Lloyd's estesero la loro attività a tutti i rami assicurativi, riuscendo ad 

assicurare qualsiasi tipo di rischio su qualunque oggetto, anche i più particolari, come ad 

esempio le gambe di alcuni calciatori o la lingua di importanti sommelier183.  

Dopo un periodo vissuto nel anni Ottanta del Novecento in cui una serie di problematiche li 

costrinsero a ingenti risarcimenti, i Lloyd's risollevarono le loro sorti diventando oltre alla 

prima compagnia di assicurazione, anche una delle più importanti. 

Grazie alle prime esperienze assicurative di cui i Lloyd's sono stati pionieri, si è dato il via ad 

una grande espansione del settore assicurativo che ha portato alla nascita di numerose 

compagnie assicurative con lo scopo di proporre prodotti in continua evoluzione volti alla 

soddisfazione del contraente.  
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Inoltre, dagli anni Sessanta del Novecento è maturata la consapevolezza circa il valore dell'arte 

e della sua insostituibilità, facendo sì che all'interno delle compagnie assicurative iniziasse a 

farsi spazio anche il settore arte; si svilupparono quindi prodotti specifici e personalizzabili 

secondo le esigenze del singolo contraente. 

Nei paragrafi seguenti verranno analizzate alcune tra le più importanti compagnie assicurative 

specializzate nel ramo arte con prodotti specifici per collezionisti privati, musei, gallerie, etc. 

 

 

 

6.1 AXA ART 

 

La compagnia assicurativa AXA Art è stata la prima compagnia di assicurazione a immettere sul 

mercato alcuni prodotti assicurativi volti alla protezione di collezioni di arte e oggetti preziosi. 

Infatti, AXA Art è una delle poche compagnie assicurative specializzate interamente nel settore 

arte. Con i suoi uffici presenti in 24 Paesi di Europa, America e Asia, AXA Art è considerato il 

leader mondiale nel ramo della protezione di opere d'arte grazie agli oltre 50 anni di 

esperienza nel mercato internazionale dell'arte e la varietà di prodotti offerti184.  

Lo scopo principale della compagnia assicurativa è proteggere i beni assicurati dalle perdite 

finanziarie preservando il patrimonio culturale del contraente per mantenere la godibilità dello 

stesso anche alle generazioni future. Inoltre AXA Art non si limita solamente a stipulare polizze, 

ma fornisce consigli ai propri clienti riguardo la gestione della collezione tra cui la prevenzione, 

la limitazione di perdite e la conservazione delle opere.  

L'attività di AXA Art si svolge per il 26% in America, per un altro 26% in Europa sud occidentale, 

per il 26% nel Nord Europa, Medio Oriente e Asia, ed infine il restate 22% in Europa centro-

orientale185. 

Le polizze d'arte della compagnia assicurativa si rivolgono a collezionisti privati, collezionisti 

aziendali, mostre, musei e mercanti d'arte. 

Ad ogni modo, come già detto precedentemente, prima di stipulare una polizza assicurativa è 

necessario capire bene da quali rischi ci si vuole proteggere.  

Per quanto possa sembrare strano il furto avviene più raramente rispetto ai più frequenti 

danni accidentali (in casa) provocati da urti, cadute e spostamenti dell'opera (30%-40%), o 

danni provocati dal trasporto di opere oggetto di prestito (20%), come anche i danni provocati 
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da bagnamenti di varia natura (20%) o da infiltrazioni (10%)186. Pertanto, tali statistiche 

risultano utili per capire quale polizza assicurativa è più adatta per la protezione della 

collezione. Inoltre è emerso che circa il 30% dei collezionisti non assicura le proprie collezioni o 

comunque non sufficientemente, assicurando solamente l'immobile187. 

 

 

 

6.1.1  Prodotti assicurativi AXA Art per collezionisti privati  

 

La polizza "Art" proposta da AXA Art, assicura tutto ciò che è presente nel mercato dell'arte e 

dell'antiquariato ad eccezione di raccolte filateliche e numismatiche. Tale polizza prevede la 

formula all risks e copre qualsiasi rischio eccetto quelli espressamente elencati nel testo del 

contratto188. 

Inoltre grazie alla rete specializzata nella valutazione delle opere d'arte è possibile applicare ai 

contratti la stima accettata ossia il valore commerciale attribuito ai beni concordato da 

entrambe le parti al momento della sottoscrizione della polizza, e quindi non messo in dubbio 

in caso di sinistro.  

Qualora si verificasse un danno parziale è garantito il rimborso del costo sostenuto per 

provvedere al restauro del bene in oggetto e nel calcolo dell'indennizzo, verrà considerato 

l'eventuale deprezzamento dell'opera. In caso di danno totale, invece, se il contratto è a stima 

accettata l'indennizzo coinciderà con il valore indicato nel contratto. 

Questa polizza è senza franchigie e include automaticamente le nuove acquisizioni. Inoltre la 

copertura è estesa automaticamente al trasporto e alla giacenza delle opere presso terzi. 

Il contratto viene stipulato nella forma "tacito rinnovo" e in mancanza di disdetta, nei modi e 

nei tempi previsti da contratto, esso si rinnova tacitamente.  

La polizza "Art" è una polizza all risks volta alla copertura di oggetti d'arte quali dipinti, disegni, 

statue, incisioni, etc., e tutto ciò che viene solitamente trattato nel mercato dell'arte e 

dell'antiquariato. Tuttavia la garanzia è prevista solamente per l'oggetto d'arte perciò, salvo 
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 Intervista di MAGGI N. a RESTI C. Senior art expert e claims handler per AXA Art. "Assicurazioni arte: 
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differenti accordi, vengono escluse le cornici, i supporti e i sostegni (come piedistalli, teche, 

basamenti, piedistalli etc.), e tutto quello non considerato parte integrante dell'opera. 

Tramite tale polizza la compagnia si obbliga a risarcire i danni dipesi da eventi accidentali o 

dolosi compresi furto, rapina e vandalismo che causino la perdita, la distruzione o il 

danneggiamento del bene. Per quanto concerne la copertura giacenza, vale solamente per 

la/le ubicazione/i specificate in contratto. 

Per quanto concerne le condizioni particolari integrate nel contratto vi sono la gestione dei 

sistemi di sicurezza, la disabitazione, la sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi, 

estorsione, atti vandalici, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, clausola istituzionale di 

esclusione di attacchi cibernetici, clausola istituzionale di esclusione di contaminazione 

chimica, armi chimiche biologiche biochimiche ed elettromagnetiche, variazioni climatiche, 

oggetti fragili, nuovi acquisiti, giacenza presso terzi, trasporti e assicurazione per conto di chi 

spetta. Inoltre, la copertura base può essere estesa anche alle condizioni particolari opzionali 

tra cui alluvione e inondazione, terremoto, franchigia a carico dell'assicurato e limite 

d'indennizzo a seguito di furto o rapina189. 

Per quanto concerne il premio, esso può essere frazionato con rate semestrali a patto che il 

premio annuo non sia inferiore a mille euro. Con il pagamento del premio, il contratto si ritiene 

concluso ed inizierà a produrre i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza, 

oppure, contrariamente, dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio.  

In caso di distruzione o perdita totale del bene, la compagnia indennizza l'assicurato con una 

somma pari al valore commerciale del bene al momento del sinistro. Di contro in caso di 

danneggiamento parziale, la compagnia, tenendo conto degli interessi dell'assicurato, 

corrisponde ad esso o la differenza tra il valore commerciale che il bene aveva al momento del 

sinistro con il valore del bene dopo la verifica del sinistro; oppure il costo del restauro più 

l'eventuale deprezzamento, prestando attenzione che la somma di tale importo non superi la 

differenza di quanto detto nel primo caso.  

Se il contratto è a stima accettata, il valore del bene al momento del sinistro è quello pattuito 

in sede di contratto. Inoltre se il sinistro colpisce solamente un bene facente parte di un 

insieme di beni la compagnia corrisponderà, oltre quanto appena detto, l'eventuale 

deprezzamento che tenga conto del valore dell'insieme. Di contro, se la polizza è stata 

stipulata con assicurazione parziale, l'indennizzo coprirà solo la parte del valore che i beni 

avevano al momento del sinistro190. 
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La polizza pensata per collezionisti privati è la polizza "Art Express", una polizza molto simile a 

quella precedente ma rivolta a chi ha esigenze meno complesse, ma per questo non meno 

importanti. Questa polizza infatti si rivolge a chi possiede oggetti d'arte che compongono una 

collezione con un valore complessivo non troppo elevato e quindi di media entità. Inoltre 

questa polizza è specifica per chi vuole affiancare alla copertura assicurativa per l'abitazione, 

un'assicurazione volta alla protezione degli oggetti d'arte custoditi al suo interno, per coloro 

che hanno ereditato degli oggetti d'arte e antiquariato di vario valore che possono richiedere 

una specifica protezione oltre alla protezione tradizionale per l'abitazione e per chi da poco ha 

iniziato a collezionare oggetti d'arte e quindi vuole iniziare con la stipulazione di una polizza 

base per poi eventualmente verificare se è necessario appellarsi ad una polizza più 

complessa191. 

I costi della Polizza "Art Express" sono più contenuti rispetto alle polizze tradizionali, tuttavia la 

somma totale massima assicurabile non può essere superiore a 500 mila euro e non può 

constare nemmeno di singoli oggetti d'arte con valore unitario superiore a 100 mila euro. 

Inoltre AXA Art propone la polizza "Art Plus", una polizza più complessa e articolata rispetto 

alle precedenti poiché volta alla copertura dell'immobile, comprendendo anche gli oggetti 

d'arte, le collezioni particolari, parchi e giardini. Inoltre nel caso di nuove acquisizioni, una 

volta notificate all'assicuratore, esse saranno automaticamente incluse nella copertura. Per di 

più sono comprese anche le spese sostenute per il restauro di edifici interessati a componenti 

artistiche192.  

Tale polizza gode di una copertura all risks e, in caso di sinistro, al momento dell'indennizzo si 

terrà in considerazione l'eventuale deprezzamento subito dagli oggetti d'arte. Tuttavia per il 

contenuto generico dell'immobile, l'indennizzo previsto è il rimpiazzo a nuovo. Tale polizza può 

essere estesa anche a collezioni particolari come le collezioni di bottiglie di vino, di auto 

d'epoca e di oggetti di design. 

Per quanto concerne il premio, esso può essere frazionato anche semestralmente, senza costi 

aggiuntivi, a patto che il premio annuo imponibile non risulti inferiore a 2 mila euro. 
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6.1.2 Prodotti assicurativi AXA Art per mostre e musei 

 

La polizza "Exhibition", è una polizza all risks per musei pubblici e privati, fondazioni, gallerie e 

fiere che vogliano organizzare mostre d'arte, e volta alla copertura di tutti i beni artistici, 

storici, documentari e d'antiquariato oggetto di esposizione al pubblico, siano essi di proprietà 

dell'ente organizzatore, che di terzi193.  

La polizza "Exhibition" può essere estesa anche alla formula "da chiodo a chiodo" che 

garantisce una copertura completa. Essa infatti inizia a produrre i suoi effetti dal momento in 

cui le opere vengono tolte dalla loro ubicazione abituale per essere imballate e trasportate nel 

luogo di esposizione temporanea, essa continua a produrre i suoi effetti per tutta la durata del 

viaggio e per tutto il periodo di giacenza nei locali adibiti per la mostra temporanea. La polizza 

finisce di produrre i suoi effetti solamente quando l'opera ritorna nella sede di origine e 

ricollocata nel luogo abituale.   

Tale polizza può essere sia a stima accettata, dove il valore dei beni è concordato da entrambe 

le parti, oppure eventualmente a valore dichiarato la cui prova del reale valore del bene, in 

caso di sinistro, spetta al contraente.  

La durata del contratto è temporanea e concordata da entrambe le parti in sede di contratto, 

pertanto non è prevista la disdetta del contratto.  

La polizza "Exhibition" è una polizza per mostre e rassegne temporanee di oggetti d'arte 

dipinti, sculture, disegni e tutto ciò che è presente all'interno del mercato dell'arte e 

dell'antiquariato. Pertanto, la compagnia assicurativa si impegna a risarcire tutti i danni 

provocati da eventi accidentali o dolosi tra cui furto, rapina e vandalismo che ne causino la 

perdita, la distruzione o il danneggiamento. Per quanto concerne la copertura riguardante la 

giacenza delle opere, essa vale solamente per l'ubicazione specificata in polizza. Inoltre sono 

compresi i danni verificati durante le fasi di imballaggio e di disimballaggio, vengono esclusi 

invece tutti quei danni avvenuti al di fuori del periodo di validità della polizza194. 

In aggiunta, la polizza base può esse integrata con delle condizioni particolari quali la rinuncia 

alla rivalsa, o surroga, o regresso, assicurazione per conto di chi spetta, atti di terrorismo, 

clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici, clausola istituzionale di esclusione di 

contaminazione chimica, armi chimiche biologiche biochimiche ed elettromagnetiche, furto 

con destrezza e furto commesso da addetti alla sorveglianza, dolo o colpa grave dei 

dipendenti, terremoto, inondazioni e alluvioni, esenzione imposte, opere costituite da oggetti 

di produzione industriale, oggetti costituiti da coppie, set e parures, limite di indennizzo per 
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singolo oggetto, oggetti costituiti da fotografie, oggetti costituiti da materiali cartacei,  oggetti 

costituiti da tessuti, oggetti costituiti da metalli195.  

In caso di sinistro è necessaria la presenza di due periti per verificare l'entità del danno, uno 

nominato dalla compagnia di assicurazione ed uno nominato dall'assicurato. Qualora tra i due 

periti vi fosse disaccordo, è necessaria la nomina di un terzo perito che deve essere scelto al di 

fuori dalla provincia in cui è avvenuto l'evento dannoso. 

Inoltre, in caso di perdita o distruzione totale dell'oggetto d'arte la Società corrisponde un 

indennizzo pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e nel momento del sinistro. La 

compagnia assicurativa inoltre, tenendo conto degli interessi dell'assicurato, deve 

corrispondere o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto d'arte aveva al momento 

del sinistro ed il valore dell'oggetto d'arte dopo il sinistro; oppure il costo del restauro più il 

deprezzamento. Qualora l'assicurazione fosse a stima accettata, il valore dell'oggetto d'arte al 

momento del sinistro è quello concordato da entrambe le parti in sede di contratto. Inoltre se 

il sinistro colpisce solamente un bene facente parte di un insieme di beni la compagnia 

corrisponderà, oltre quanto appena detto, l'eventuale deprezzamento che tenga conto del 

valore dell'insieme. 

Per quanto concerne il trasporto, le opere devono essere imballate nel modo corretto e 

trasportate da chi di competenza e con i mezzi appropriati. Per quanto riguarda la giacenza 

nella sede espositiva temporanea, i locali devono essere fabbricati costruiti e coperti con 

materiali incombustibili e con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura 

del tetto.  

Per di più, devono essere presenti le seguenti misure di protezione e prevenzione quali 

serramenti di legno o di metallo con serrature di sicurezza, ante, serrande o tapparelle 

azionabili solamente dall'interno, oppure la presenza fissa di inferiate alle finestre, 

sorveglianza interna ed esterna tramite l'utilizzo di telecamere, sistemi di allarme e antifurto, 

personale addetto alla sicurezza, e sorveglianza durante le ore di apertura al pubblico196. 

Perché la copertura generi i suoi effetti è necessario che la sede espositiva disponga di quanto 

detto sopra. In aggiunta, tutti i sistemi di sicurezza, soprattutto il sistema di allarme e 

antincendio, devono essere sempre in funzione. Inoltre, non deve essere permesso ai visitatori 

di toccare, spostare e maneggiare le opere e, in caso siano presenti oggetti di piccole 

dimensioni, devono essere esposti all'interno di teche o vetrine, altrettanto consigliate per 

l'esposizione di oggetti fragili in vetro, ceramica, cristallo, terracotta e porcellana.  
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Tale copertura non è valida nel caso in cui si verificasse un danno agli oggetti appena elencati, 

come anche agli oggetti di piccole dimensioni, non protetti da teche o vetrine. 

La polizza "Museum", è una polizza a formula all risks che si rivolge a tutti i musei pubblici e 

privati, fondazioni e tutte quelle collezioni che prevedono l'accesso al pubblico.  

La polizza assicura tutti i beni artistici, storici e documentari in esposizione e tutte le opere 

conservate nei magazzini che siano di proprietà del museo o di terzi tramite comodato, e gli 

oggetti affidati a terzi197. Tale polizza è facilmente adattabile alle specifiche esigenze di ogni 

museo e può essere estesa anche per manifestazioni espositive collaterali.  

Le condizioni previste nel contratto di tale polizza sono le medesime della polizza "Exhibition" 

soprattutto quelle concernenti i sistemi di sicurezza volti alla protezione e alla prevenzione, 

che devono essere sempre in funzione.  

Per quanto concerne il premio assicurativo, esso può essere pagato anche su frazione 

semestrale a patto che il premio annuale non risulti inferiore ai 10 mila euro.  

Infine vi è la polizza "Exhibition Express" che si rivolge ad organizzatori di mostre di piccola 

entità sul territorio italiano con oggetti d'arte per un valore complessivo non superiore a un 

milione di euro198; organizzatori pubblici o privati, siano essi musei, fondazioni, gallerie e 

organizzatori di fiere. Tale polizza può essere estesa anche alla completa copertura della 

giacenza delle opere ed il relativo trasporto. 

  

 

 

6.1.3  Prodotti assicurativi "commercial" AXA Art 

 

La polizza "Trade", è una copertura all risks che si rivolge a galleristi, antiquari, mercanti d'arte 

e case d'asta, ed assicura tutti gli oggetti trattati sul mercato dell'arte e dell'antiquariato, 

comprese le collezioni speciali con l'esclusione però di collezioni numismatiche e filateliche. 

Tale copertura, oltre che ai locali del contraente, può essere estesa anche presso altre sedi, 

anche in occasione di fiere nazionali e internazionali199.  

Il contratto è a valore dichiarato, ossia il valore commerciale attribuito agli oggetti al momento 

della sottoscrizione della polizza ed è stabilito in base alla dichiarazione dell'assicurato.  

                                                           
197

 Si veda: https://www.axa-art.com/it/it/product/museum. 
198

 Si veda: https://www.axa-art.com/it/it/product/exhibition-express. 
199

 Si veda: https://www.axa-art.com/it/it/product/trade. 



98 
 

In caso di danno parziale verrà rimborsato il costo sostenuto dall'assicuratore per restaurare il 

bene danneggiato e l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto dell'eventuale deprezzamento 

dell'opera successivamente al restauro.  

Altra polizza proposta da AXA Art è la polizza "Restore", una polizza che si rivolge a restauratori 

di beni culturali. La copertura prevista è all risks  e assicura tutti gli oggetti affidati al 

restauratore e tale copertura è valida sia per i beni che si trovano nel laboratorio dello stesso, 

sia anche per i beni restaurati presso terzi e può essere estesa anche per il trasporto dei beni di 

andata e ritorno dal laboratorio.  

Per quanto concerne la modalità di pagamento, essa consta in un acconto iniziale calcolato in 

base alla giacenza media annua che il restauratore ha nel proprio laboratorio, ed il pagamento 

del restate premio su basse fissa200.  

Infine la polizza "Restoration" che si rivolge a proprietari e conduttori di edifici con elementi 

artistici ed architettonici, e assicura affreschi e dipinti murali, boiserie, bassorilievi, inseriti o 

meno negli elementi strutturali degli immobili. Per di più sono assicurati anche elementi 

architettonici quali scalinate, guglie, cariatidi, colonne, pinnacoli, capitelli, balaustre, caminetti, 

parapetti, cancelli e cancellate di ferro battuto, inferiate, mosaici, porte o portali di legno 

intarsiato o bronzo, stucchi, soffiature a cassettoni, carte da parati, tessuti antichi e vetrate 

artistiche201. 

Tale polizza può essere considerata come un'estensione della normale polizza incendio 

coprendo costi di gran lunga più elevati dovuti all'intervento di una mano d'opera specializzata 

ed i relativi mezzi. Per quanto riguarda il valore assicurativo esso è stabilito tenendo conto 

dell'estensione della superficie e dell'eventuale presenza di componenti di valore storico 

artistico quali mosaici, stucco e affreschi. 

In caso di danno parziale il rimborso è previsto per i costi sostenuti per gli interventi di 

restauro degli elementi danneggiati; mentre, in caso di danno totale le parti identificheranno il 

restaurato più adeguato per l'elemento danneggiato.  

 

 

 

6.2 ALTRE IMPORTANTI COMPAGNIE ASSICURATIVE SPECIALIZZATE NEL SETTORE ARTE 

 

Oltre ad AXA Art sono presenti nel mercato, altre società assicurative specializzate nel ramo 

arte, con prodotti innovativi e specifici per qualsiasi esigenza.  
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Il Gruppo Allianz, fondato nel 1890 è diventato negli anni uno tra i principali fornitori di servizi 

finanziari al mondo, con sedi presenti in più di 70 Paesi al mondo202. 

Il Gruppo propone un prodotto assicurativo "Arte Privata" per collezionisti privati considerato 

come un'estensione dell'assicurazione tradizionale per la mobilia domestica, tutelando anche 

gli oggetti d'arte contenuti al suo interno da furto, rapina, danneggiamento e distruzione e i 

danni causati dai proprietari, dagli ospiti e dal personale. Questa polizza è basata sul principio 

di protezione "casco totale"203, formula completa e personalizzabile volta al soddisfacimento 

delle esigenze dei collezionisti privati e che copre tutti i rischi derivanti da incendio e danni 

d'acqua. Inoltre, vi è la possibilità di far valutare dai professionisti della compagnia 

assicurativa, tutte le norme di sicurezza di cui dispone l'immobile dell'assicurato, circa la 

conservazione delle opere e le condizioni di un eventuale trasporto. 

Per i contraenti della suddetta polizza è garantita la registrazione gratuita dell'opera nella 

banca internazionale dati internazionale ALR (Art Loss Register)204. 

Altra compagnia assicurativa conosciuta in tutto il mondo è la Willis. Da gennaio 2016 la Willis 

Italia Spa è entrata a far parte della Willis Tower Watson, fusione avvenuta tra il Gruppo Willis 

leader della consulenza dei rischi, e la Tower Watson esperto nella consulenza aziendale sulle 

persone205.     

Il team "Fine Art" della Compagnia Willis Tower Watson offre soluzioni assicurative volte alla 

protezione di oggetti d'arte per collezioni private e corporate, musei, gallerie, mostre 

temporanee e permanenti, case d'asta, mercanti d'arte, collezioni e biblioteche universitarie, 

macchine d'epoca e trasportatori e imballatori di opere d'arte.  

Il prodotto "Easy Art", è una polizza dedicata a privati che possiedono oggetti con un valore 

complessivo non troppo elevato. Questa polizza è pensata per chi possiede oggetti d'arte di 

varia natura e con valore unitario differente che costituiscono una collezione di media entità, 

per chi vuole affiancare alla tradizionale copertura dell'immobile una copertura specifica per 

gli oggetti d'arte, per coloro che hanno ereditato oggetti d'arte di varia natura e valore e che 

necessitano di una protezione maggiore rispetto alla semplice assicurazione stipulata per 

l'immobile, e per coloro che hanno iniziato da poco a collezionare oggetti d'arte.  

Un prodotto semplificato per coloro che non hanno bisogno di particolari esigenze assicurative 

ma per questo non meno importanti, con la possibilità di usufruire di premi minimi in caso di 
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piccole collezioni composte da pochi pezzi. La copertura prevista è all risks, volta alla 

protezione di tutti i rischi tranne quelli esclusi espressamente da contratto. Inoltre la base di 

valutazione, in caso di sinistro, sarà il valore commerciale dell'oggetto d'arte senza vincoli di 

stima accettata. Per di più il calcolo dell'indennizzo terrà conto anche dell'eventuale 

deprezzamento del bene assicurato a seguito della perdita di integrità. Infine, in caso di danno 

parziale, la compagnia assicurativa si impegna a risarcire le spese di restauro sostenute.  

La copertura è valida solamente se i beni sono custoditi all'interno di un'immobile assicurato, 

quando i beni assicurati si trovano temporaneamente in ubicazioni diverse da quella abituale 

previa comunicazione, durante il trasporto compresi i danni e la perdita del bene, durante 

scioperi, sommosse, insurrezioni e atti vandalici206.  

Infine per quanto concerne i valori dei beni assicurati è possibile stipulare il contratto a stima 

accettata su accordo delle parti, con l'affidamento a valutazioni/exprertise dei beni assicurati, 

o sulla base del valore dichiarato dall'assicurato che dovrà fornire, in caso di sinistro, tutta la 

documentazione necessaria per comprovare il valore del bene.  

Importante anche il Gruppo Zurich Italia che rappresenta il Gruppo Zurich Insurance Group, 

gruppo finanziario con sede a Zurigo, in Svizzera, fondato nel 1872.  

La compagnia propone per chi possiede opere d'arte, una polizza all risks per tutelare dipinti, 

sculture, statue, opere grafiche, pezzi d'antiquariato e arte multimediale contemporanea, 

stipulando una copertura di previdenza dell'importo desiderato per assicurare la collezione 

anche in caso di variazione del valore di mercato dei beni207. Per quanto concerne il premio 

assicurativo esso dipende dai beni assicurati e dal loro valore, dalle estensioni assicurative 

richieste e dalle specifiche situazioni di rischio.  

Inoltre la polizza copre le spese sostenute per prevenire i danni o per cercare di contenerne gli 

effetti successivamente all'evento dannoso, le spese sostenute per l'installazione di porte di 

sicurezza, serrature e vetrate provvisorie, successivamente alla verifica dell'evento assicurato, 

le spese sostenute per servizi di sorveglianza o per la sostituzione di serrature se quelle 

precedenti non erano ritenute più sicure, le spese di trasporto e deposito dei beni assicurati, 

fino al ripristino nell'abituale ubicazione, le spese sostenute per la sostituzione di beni 

danneggiati con beni del medesimo valore o quanto meno della stessa qualità di beni smarriti, 

rubati o distrutti, e le spese sostenute per il trasporto, spese legali doganali, etc.208. 

Un'altra importante compagnia di assicurazione è la Lloyd's di Londra che opera in Italia 

attraverso broker assicurativi con contratti ad hoc. Il Gruppo Lloyd's propone polizze 
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assicurative all risks, per collezionisti privati e gallerie, e per mostre d'arte all risks "da chiodo a 

chiodo", senza franchigia e includendo tra le condizioni generali di contratto il terremoto, le 

alluvioni e le estorsioni. Vengono quindi esclusi solamente il logoramento del bene dovuto al 

passare del tempo, danni provocati da parassiti, guerre, variazioni climatiche, operazioni di 

restauro e pulizia e radiazioni209. 

Da citare anche la compagnia assicurativa Helvetia, compagnia svizzera che vanta oltre 150 

anni di esperienza nel settore assicurativo, con sedi in Italia dal 1948. 

La compagnia propone la polizza assicurativa "Artas" che si rivolge a collezionisti privati, musei, 

fondazioni, gallerie, esposizioni e commercianti d'arte. La polizza prevede una copertura all 

risks che protegge le opere d'arte sia in sede, che durante il trasporto in caso di prestito e per 

tutto il periodo di giacenza presso terzi. La polizza inoltre protegge le opere d'arte da rischio 

incendio, acqua, distruzione, furto, danneggiamento, rottura, perdita e vandalismo210.  

Infine la compagnia assicurativa AON che propone la polizza assicurativa "Aon Artscope", che si 

rivolge a musei e fondazioni, offrendo una copertura all risks per quadri, statue, mobili antichi 

e strumenti musicali. La polizza può essere estesa anche alla protezione di opere d'arte 

oggetto di prestito con una copertura "da chiodo a chiodo"211. 

Per quanto concerne il panorama italiano la più importante compagnia assicurativa è data 

dalle Assicurazioni Generali, fondata nel 1831 a Trieste. Oggi è una delle più importanti 

compagnie di assicurazione a livello italiano ed internazionale, che vanta di anni di esperienza 

nel settore assicurativo e che da anni ha iniziato anche ad offrire prodotti specifici dedicati a 

collezionisti privati, musei e fondazioni.  

Le Assicurazioni Generali propongono una polizza all risks che può essere estesa con copertura 

"da chiodo a chiodo" in caso di prestito o mostre temporanee. La società assicura anche opere 

d'arte contemporanea; nel caso di opere estremamente fragili però, si ricorre a scoperti e 

franchigie, che normalmente non vengono applicate alle altre polizze. Le esclusioni del 

contratto della polizza all risks sono le tipiche esclusioni presenti nella maggior parte dei 

contratti assicurativi. Vi sono però delle clausole derogabili quali: misure obbligatorie di 

prevenzione durate il trasporto a mezzo autocarro, variazioni di umidità e variazioni climatiche, 

per opere esposte all'aperto, deprezzamento di opere facenti parte di set o di una serie, 

deprezzamento percentuale dell'opera, al valore concordato tra le parti, all'uso dell'automezzo 
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privato, esenzione d'imposta, rinuncia alla rivalsa, colpa grave dell'assicurato, rischi e scioperi, 

terrorismo. 

Inoltre Assicurazioni Generali non stipula contratti a stima accettata, perciò il valore 

assicurabile è il valore per il quale l'assicurato si trova realmente esposto. Pertanto, in caso di 

sinistro, trovano applicazione la stima accettata (art. 1907 c.c.), il valore della cosa assicurata 

(art. 1908 c.c.) e l'assicurazione per somma eccedente il valore delle cose (art. 1909 c.c.).  

Interessante dire inoltre che le polizze "da chiodo a chiodo" sono molto più convenienti 

rispetto alle polizze a rischi nominati (named perils), offerte solo per opere in giacenza212.  

Un'altra realtà italiana importante è la Vittoria Assicurazioni, compagnia assicurativa nata nel 

1921 a Cremona e con esperienza in tutti i settori del rischio, tra cui il settore arte che si 

rivolge a privati e professionisti e imprese. 

La polizza "Arte" per collezionisti privati o aziende, è una polizza all risks, in grado di tutelare 

tutto ciò che è presente nel mercato dell'arte e dell'antiquariato, comprese le collezioni 

speciali, escluse però le collezioni filateliche e numismatiche. Tale polizza può essere 

modificata in modo tale da poter soddisfare tutte le esigenze del contraente213.  

La copertura è valida per danni a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto rapina e 

vandalismo che determinino la perdita, il danneggiamento o la distruzione del bene, prevede 

inoltre la copertura dei danni a seguito del deprezzamento dell'opera a seguito dell'evento 

dannoso; in caso di danno parziale invece saranno risarcite le spese sostenute per il restauro 

dell'opera.  

In caso di furto, tentato o consumato, la copertura è valida solamente se l'illecito è avvenuto 

violando le protezioni esterne e nell'orario di chiusura dei locali. L'assicurazione inoltre è valida 

solamente per l'ubicazione specificata in polizza, pertanto, non è valida in caso di trasporto 

degli oggetti di valori in locali differenti da quello di origine.  

In aggiunta, la copertura prevede la stima accettata, grazie anche alla presenza di personale 

specializzato della compagnia in grado di certificare il reale valore del bene tramite una serie di 

documenti che dovranno essere forniti dall'acquirente quale atto di acquisto dell'opera e 

certificato di validità, documentazione dell'opera proveniente da un archivio o da una 

fondazione, il valore nelle sedute d'asta e la stima di uno storico dell'arte accreditato.  

Questa è la base di partenza della polizza "Arte" che può essere adattata alle esigenze del 

singolo contraente estendendo la copertura assicurativa anche alla fase di trasporto 

dell'opera, alla perdita o al danneggiamento dell'opera a seguito di interventi di restauro, e in 

caso di giacenza presso terzi. 
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Per di più la copertura viene estesa automaticamente alle nuove acquisizioni a patto che 

rimangano entro il 20% del valore assicurato e fino ad un massimo di 10 milioni di euro214. 

Compresi nella polizza vengono offerti dei servizi aggiuntivi ossia la catalogazione Object ID, 

uno strumento utile per garantire maggiore protezione alla propria collezione, ed un periodico 

aggiornamento circa il valore della collezione, in particolar modo per opere d'arte 

contemporanea il cui valore è oscillatorio.  

Infine, per stipulare tale polizza è necessario che il premio non sia inferiore a 1.500 euro. 

Vittoria Assicurazioni propone inoltre la polizza "ARTEbasic", una polizza all risks volta alla 

protezione di oggetti d'arte ad eccezione di collezioni numismatiche, gioielli e preziosi in 

genere, e collezioni di soli tappeti. 

Questa polizza si rivolge ai collezionisti privati la cui collezione non ha un valore complessivo 

particolarmente elevato; è infatti una semplificazione della polizza "Arte" che si rivolge a 

coloro che hanno esigenze meno complesse ma non meno importanti.  

Tale polizza è adatta per collezioni d'arte con un valore complessivo non superiore ai 500 mila 

euro e con opere il cui valore unitario non superi i 100 mila euro; inoltre il premio annuale non 

può essere inferiore a 675 euro215. Infine, essendo le condizioni di tale polizza standard, non è 

possibile apportare delle modifiche.  

 

 

 

6.3 ALCUNE CONSIDERAZIONI 

 

Concludendo è utile fare qualche considerazione riguardo la protezione e la tutela delle opere 

d'arte. Ritornando momentaneamente a ciò che è accaduto a Castelvecchio nel 2015, Tomaso  

Montanari (storico dell’arte e professore di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi 

di Napoli Federico II) dice: "I musei d’Italia sono privi di mezzi e personale, il patrimonio è 

abbandonato a se stesso ed è scarsamente incentivata la frequentazione dei cittadini. Per 

come non è difeso, mi stupisco che fatti analoghi a quelli di Verona non accadano tutti i giorni. 

La vera difesa dei musei è renderli vivi, frequentati". Continua poi: "ma un’assicurazione non 

risolve il problema perché Tintoretto, Rubens, Pisanello non li potrà certo restituire un 

risarcimento economico. Il Colosseo non è assicurato, gli Uffizi non sono assicurati. È una scelta 
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storica derivata dall’insufficienza di risorse quella che ha visto alcuni enti locali, non tutti, 

investire risorse in questa direzione visti i tagli durissimi ai trasferimenti da parte dello Stato". 

Interessante è anche l'affermazione a riguardo di Daniele Jalla presidente della rappresentanza 

italiana dell’International Council of Museums (ICOM) "Oggi le assicurazioni ‘statiche’ per i 

musei civici rappresentano uno spreco, perché si spendono soldi per assicurare opere a un 

valore che non serve nemmeno a riparare i rischi. La tradizione mondiale vuole che le opere 

dei musei non siano assicurate proprio perché i musei sono luoghi sicuri. Le assicurazioni 

operano nel momento in cui l’opera esce dal museo e va in mostra. In teoria il gestore 

dovrebbe assicurare l’assenza di rischi così da non rendere necessaria un’assicurazione 

permanente. Questo è il modello generale: se dovessimo assicurare tutto il patrimonio per il 

valore che ha finiremmo per avere una spesa non immaginabile"216.  

L’assicurazione risulta essere quindi l'ultimo stadio a cui si ricorre, quando non è possibile 

provvedere all'eliminazione o riduzione dei rischi.  

Alla luce dei fatti è emerso come la sicurezza dei musei, sia una situazione particolarmente 

difficile e complessa che richiede particolare attenzione e soprattutto nuove regole e 

applicazioni affinché episodi simili a Castelvecchio non si ripetano più.  A tal proposito 

Domenico Sedini (art advisor di Art Defender e consulente assicurativo) dice: "Contro le rapine 

bisogna cambiare schema: non bastano i soliti impianti d’allarme, ci sono sistemi con sensori 

dietro le opere o telecamere davanti che fanno scattare l’allarme quando vengono 

movimentate. Nei musei pubblici in Italia non ci sono ma in alcune collezioni corporate sì217."  

Per questi motivi l'ICOM, il Ministero dei Beni Culturali e i Carabinieri del nucleo di tutela del 

patrimonio culturale hanno pubblicato "La sicurezza anticrimine nei musei"218 che si spera 

possa essere una nuova partenza in ambito di protezione del patrimonio culturale.  

La sola polizza assicurativa quindi, non è sufficiente per la protezione della collezione. È 

necessario infatti che la polizza venga affiancata da misure di protezione e prevenzione. Ruolo 

importante inoltre per la tutela delle opere spetta anche a sistemi come l'Object ID per la 

catalogazione delle opere. 
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CONCLUSIONI 

 

Le assicurazioni ormai fanno parte della quotidianità di ogni singolo individuo. Nel 2015 si è 

registrata una raccolta totale dei premi delle imprese di assicurazione pari a 147 miliardi di 

euro, (rispettivamente 115 miliardi di euro per il comparto vita e 32 miliardi di euro per il ramo 

danni) registrando così una crescita pari al 2,5% rispetto all'anno precedente.  

Tuttavia, per quanto riguarda il settore arte si è visto come ancora parte dei collezionisti privati 

non ritenga necessario assicurare le proprie collezioni, ricorrendo ad una semplice polizza 

assicurativa per la copertura dell'immobile, e di come ci sia ancora la convinzione che i premi 

assicurativi per la copertura delle opere d'arte siano i più onerosi rispetto ai premi assicurativi 

degli altri settori.  

Per quanto concerne musei e fondazioni la situazione è differente giacché la maggior parte 

delle collezioni non sono assicurate a causa degli ingenti premi assicurativi. Pertanto, in alcuni 

casi musei e fondazioni assicurano parzialmente le proprie collezioni, con la presenza quindi di 

un massimale, oppure assicurano solamente le opere di maggior valore o spicco. Pertanto  

musei e fondazioni, tutelano le proprie collezioni affidandosi anche ai classici sistemi di 

protezione. Infatti, la fruibilità del museo è strettamente collegata alla compatibilità dei 

requisiti minimi delle norme di sicurezza come impianti e barriere architettoniche presenti non 

solo negli spazi espositivi ma anche nei luoghi di transito e passaggio, e negli spazi adibiti a 

servizi aggiuntivi.  

In caso di mostre temporanee o in caso di prestito, le opere d'arte vengono sempre assicurate 

con polizze specifiche. La polizza maggiormente diffusa è la polizza all risks, che è possibile 

estendere "da chiodo a chiodo". Queste polizze, a differenza delle polizze named perils (ovvero 

polizze a rischi nominati), garantiscono la copertura di tutti i rischi, tranne quelli 

espressamente indicati nel contratto di assicurazione. Tali esclusioni però, possono essere 

derogate a seconda delle esigenze del contraente, creando così un prodotto personalizzato. 

L'estensione della polizza "da chiodo a chiodo" garantisce la copertura dell'opera, non solo  

durante la fase di giacenza ma anche durante il trasporto della stessa. La copertura dunque, 

inizia a produrre i suoi effetti dal momento in cui l'opera viene rimossa dalla sua ubicazione 

abituale, per essere sistemata all'interno delle casse e trasportata nei locali adibiti per la 

mostra temporanea. Gli effetti della polizza terminano nel momento in cui l'opera fa ritorno 

nella sede di origine per essere riposizionata nell'ubicazione abituale. 

Ad ogni modo sia per quanto riguarda collezionisti privati, musei e fondazioni non è possibile 

stipulare una copertura assicurativa senza la presenza anche di attività di prevenzione specifica 
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con l'adozione di atteggiamenti che possano prevenire la verifica dell'evento dannoso o 

quantomeno contenerne i relativi danni.  

A tal proposito per quanto concerne i collezionisti privati, molte compagnie assicurative 

dispongono di servizi di "risk servery" che consistono nella valutazione, da parte di un tecnico, 

del livello di sicurezza dell'abitazione. Per quanto concerne musei e fondazioni, ICOM, MiBACT 

e il comando dei Carabinieri per tutela del Patrimonio Culturale hanno redatto un manuale "La 

sicurezza anticrimine nei musei" per la prevenzione e la lotta alle offese al patrimonio culturale 

custodito nei musei, diffondendo nuove linee guida ed un nuovo approccio alla sicurezza. 
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