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INTRODUZIONE

L’Annual Report del CESIA, com’è prassi, è pubblicato 
grosso modo a metà dell’anno successivo a quello di riferi-
mento. Il documento, giunto alla quarta edizione, riepilo-
ga quanto è stato fatto e approfondisce alcuni degli aspetti 
centrali della responsabilità civile professionale degli in-
termediari assicurativi. Per l’Annual Report 2019 bisognerà 
fare un’eccezione e soffermarsi sull’anno in corso, almeno in 
questa introduzione. Il motivo è fin troppo evidente: l’impatto 
della pandemia da Covid-19, a tutti i livelli dell’economia e della 
società, è stato di portata tale da indurre a credere che, una volta 
superata l’emergenza, il mondo sarà un’altra cosa. 

Se analizziamo, dal punto di vista degli intermediari assicu-
rativi, lo scenario che sta prendendo forma, ci sono in effetti le 
premesse per un cambiamento strutturale. Intanto, in termini 
di domanda. La sensibilità ai rischi d’individui e imprese è cre-
sciuta, alimentata non solo dall’emotività (che potrebbe lasciar 
prevedere una sensibilità temporanea) ma anche dalla diffusa 
convinzione che, di qui in avanti, si debba convivere con l’espo-
sizione al rischio di crisi pandemiche (con le relative necessità di 
protezione). Ci si può quindi attendere sia una domanda di tipo 
diverso sia un una domanda originata da soggetti fin qui rimasti 
fuori dal mercato assicurativo. 

Entrambe le prospettive richiedono nuove soluzioni di pro-
dotto e consulenza. Gli intermediari, quindi, hanno un ruolo 
centrale. Sul fronte dei nuovi prodotti, è il caso di ricordare che 
la Product Oversight and Governance (POG), una delle novità 
introdotte della direttiva europea sulla distribuzione dei prodotti 
assicurativi (IDD) attribuisce agli intermediari un ruolo attivo 
nella definizione delle politiche commerciali e distributive delle 
compagnie. Quanto alla capacità di prestare consulenza, sappia-
mo che, da sempre, è una qualità distintiva degli intermediari e 
che, nel mercato del futuro, sarà la più potente arma da giocare 
nella competizione con gli altri canali. 

Il cd new normal pone agli intermediari, in quanto imprendi-
tori, anche problemi che, fin qui, se non sconosciuti, non erano 
centrali, quanto meno per la maggioranza. La digitalizzazione, 
sia del funzionamento dell’organizzazione, sia delle attività ri-
volte ai clienti (non solo gestione della relazione ma anche svi-
luppo business), è ovviamente accelerata nella fase del lockdown 
portando con sé la crescita del rischio cyber e delle sue possibili 
espressioni (danni alla reputazione, interruzione dell’operatività 
e costi collegati per il ripristino, controversie legali per la perdita 
nel controllo dei dati).

L’emergenza sanitaria ha condotto gli intermediari professio-
nali (ma non solo loro, si capisce) in una terra incognita: per 
iniziare l’esplorazione, è indispensabile rafforzare le conoscenze, 
cominciando da quelle tecnologiche e dai nuovi rischi. Per far-
cela, serviranno poi una combinazione di qualità umane, pro-
fessionali e imprenditoriali. Che agli intermediari italiani non 
fanno difetto. 

Buona lettura !!

CHE COSA SERVIRÀ NEL NEW NORMAL 

di Lorenzo Sapigni
Rappresentante 
Generale per l’Italia 
di CGPA Europe
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Il CESIA è il Centro di Ricerca creato da  CGPA Europe, 
un’impresa di assicurazioni internazionale specializzata 
nella Responsabilità Civile Professionale degli intermediari 
assicurativi. La CGPA ha da sempre un rapporto stretto con 
gli intermediari assicurativi (che sono proprietari nonché 
amministratori della Compagnia). Pertanto, in coerenza con 
la tradizione della sua casamadre, CGPA Europe  ha deciso di ri-
unire i rappresentanti dei Gruppi Agenti delle imprese di assicu-
razioni  operanti in Italia e i rappresentanti delle Associazioni dei 
Broker nel CESIA costituendo il “Laboratorio degli Intermediari”. 
Ha inoltre deciso di dotare il CESIA di un Comitato Scientifico  
composto da professori universitari di grande esperienza e cono-
scenza delle materie trattate: la Prof.ssa Giovanna Volpe Putzolu, 
Professore emerito di diritto delle assicurazioni presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, la Prof.ssa Sara Landini, Docente di dirit-
to privato e di diritto delle assicurazioni all’Università di Firenze, 
il Prof. Pierpaolo Marano, Docente di diritto delle assicurazioni e 
di diritto commerciale all’Università Cattolica di Milano. 

Il CESIA, Centro Studi Intermediazione Assicurativa, presenta  
il suo quarto Rapporto Annuale,  all’interno del quale  troverete 
una sintesi delle attività svolte, i temi discussi e le considerazioni 
finali.

Prima di tutto, vogliamo ringraziare il Presidente Prof.ssa 
Giovanna Volpe Putzolu che ha operato in questi anni 
senza risparmiarsi e apportando la sua amplissima com-
petenza per fondare e per sviluppare il Centro Studi e 
che ha comunicato la sua decisione di non poter continuare nel 
suo incarico.

SINTESI DEI SEMINARI DI STUDIO
E DI CONFRONTO

di Massimo Michaud
Coordinatore del CESIA
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SINTESI DEI SEMINARI

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
Nel corso del 2019, il CESIA si è concentrato sullo studio e sulla 

discussione di casi pratici e sulle decisioni che la giurisprudenza 
ha adottato sui temi trattati nel corso degli anni precedenti. Que-
sto approccio applicativo risponde ad una doppia esigenza:
1. approfondire l’applicazione concreta della normativa, in modo 
da suggerire “best practices” che possono essere adottate e da fa-
vorire la realizzazione nella “sostanza” del dettato normativo
2. illustrare, nel concreto, i rischi di comportamenti apparente-
mente “normali o usuali”, aumentando il livello di sorveglianza e 
di controllo nelle organizzazioni di intermediazione assicurativa

Tale disamina è stata possibile grazie al lavoro di ricerca e inter-
pretativo del Comitato Scientifico e all’interazione nel Laboratorio 
degli Intermediari con i rappresentanti degli Agenti e dei Broker 
che sono portatori un ampio spettro di esperienze da esaminare.

Nel 2019, i casi realmente avvenuti ed esaminati dal CESIA, 
hanno affrontato i temi della ripartizione delle responsabilità tra 
intermediari e imprese, delle collaborazioni orizzontali e verticali, 
dell’infedeltà, della consulenza e delle tutele per il cliente in ap-
plicazione delle normative GDPR e IDD. In particolare, abbiamo 
approfondito:
• La responsabilità dell’intermediario e delle imprese nei con-
fronti delle reti secondarie
• La responsabilità dell’intermediario in seguito alla stipula del 
contratto assicurativo

1. Responsabilità nei confronti delle reti secondarie
Sono state analizzate due fattispecie:

• La mancata rimessa dei premi da parte del subagente di premi 
incassati dai clienti e dovuti all’agenzia, a fronte di polizze rego-
larmente emesse;
• L’emissione di polizze false da parte di un collaboratore, che 
incassa fraudolentemente denaro da uno o più clienti.

La differenza sostanziale tra questi due casi è che nel primo il 
danneggiato è l’intermediario e pertanto opera la garanzia infe-
deltà, nel secondo caso è il cliente e quindi opera la garanzia della 
responsabilità civile professionale dell’agente o del broker.

La fattispecie riguardante l’emissione di polizze false, riguardan-
ti prevalentemente il ramo Vita, rappresenta una problematica 
molto sentita e preoccupante per gli intermediari assicurativi, ra-
gion per cui si è ritenuto necessario dedicare un approfondimento 
riguardante una specifica tipologia di collaboratori: i subagenti.

Nell’articolo intitolato “Il fatto doloso del subagente: i profili 
di responsabilità” troverete un’ampia analisi compiuta da CGPA 
Europe, nella quale vengono sintetizzate le norme e le regole ap-
plicabili oltre all’indicazione della evoluzione della dottrina e dei 
più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia.

 
2. Responsabilità in ordine all’adeguatezza dei contratti 
e alla consulenza

Abbiamo esaminato l’adeguatezza del prodotto e la consulenza 
al cliente nell’ambito del caso di un supermercato che aveva stipu-
lato una polizza per la copertura di responsabilità. All’interno del 
supermercato vi era un reparto macelleria.  Il contraente decise 
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di non sottoscrivere la copertura RCO, anche se l’agente 
aveva consigliato questo tipo di garanzia, affermando di 
essere “coperto dall’INAIL”. In questo caso il soggetto non 
aveva indicato nel modulo che la polizza era inadeguata e che l’as-
sicurato aveva deciso di stipularla nonostante l’inadeguatezza. In 
seguito ad un incidente ad un dipendente nel reparto macelleria, 
questa carenza documentale ha giustificato la condanna dell’in-
termediario perché il prodotto era  inadeguato, in quanto avrebbe 
dovuto contenere anche la garanzia RCO.

L’analisi del Comitato Scientifico ha riguardato l’onere della 
prova, il danno e la sua quantificazione e il nesso di causalità.

Per quanto riguarda l’onere della prova è stata sottolineata 
l’importanza delle prove documentali. Trattandosi di un con-
tratto tra intermediario e cliente, si applica la discipli-
na prevista per la responsabilità contrattuale, pertan-
to il Cliente dovrà semplicemente allegare il contratto 
firmato mentre l’intermediario dovrà provare di aver 
adempiuto diligentemente. Al cliente basterà sostenere di 
non essere stato informato adeguatamente e l’intermediario do-
vrà dimostrare il contrario. L’assenza di una prova documentale 
non ha consentito all’intermediario di dimostrare che aveva con-
sigliato il cliente e questi non aveva accettato i suoi suggerimenti.

Relativamente al danno e alla sua quantificazione, la sen-
tenza della Cassazione a sezioni unite sulle claims made ha indi-
viduato come viene determinato il danno in caso di polizza ina-
deguata: esso viene ragguagliato al minor vantaggio o al maggior 
aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle 
parti. Il danno è quindi rappresentato dall’aggravio economico  
subito dal cliente, che ha dovuto risarcire il lavoratore, risarci-
mento che sarebbe stato coperto,  se il cliente avesse sottoscrit-
to una garanzia adeguata alle sue esigenze. Per un’assicurazione 
danni, si farà riferimento alla indennità perduta a causa di una 
polizza con un contenuto non adeguato alle esigenze assicurative 
del cliente. Nel caso di specie il mancato indennizzo per i danni al 
dipendente. Mentre nel caso delle assicurazioni vita, si utilizzano, 
per analogia, decisioni applicate nella cause promosse contro i 
promotori finanziari.

Il terzo tema, ancora più complesso da determinare, riguarda 
il nesso di causalità. La tesi sul nesso di causalità - nel reato, 
così come anche nel fatto illecito, ed anche nella responsabilità 
contrattuale - prevede la prova che l’illecito, l’atto o fatto illecito, 
abbia poi leso effettivamente quel determinato bene, e che quella 
lesione sia relativa alla condotta dell’intermediario. Trattandosi 
in questo caso di una omissione dell’Agente, è necessario effet-
tuare una valutazione “controfattuale”, ovverossia verificare se, 
ipotizzando come realizzatasi la condotta dovuta dall’agente (una 
completa informazione del cliente) l’errore (la mancata scelta 
della copertura RCO) sarebbe stato evitato o se invece il cliente 
avrebbe comunque deciso di non sottoscriverla. Può essere di aiu-
to, in tal senso, un’analisi delle precedenti polizze sottoscritte dal 
cliente, per verificare se in queste era presente o meno la garanzia 
RCO.
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SINTESI DEI SEMINARI

CONCLUSIONI DEL LABORATORIO 
DEGLI INTERMEDIARI

In estrema sintesi, la discussione ha condotto alle seguenti con-
clusioni:
• Per l’intermediario, a prescindere dalla necessità di una consu-
lenza di primo o di secondo livello, l’obbligo di consigliare il 
cliente nel miglior modo possibile, nel senso di indivi-
duare un prodotto adeguato, rimane sempre.  Deve, per 
quanto possibile, essere accompagnata da una documentazione 
scritta.
• L’IDD  ha condotto ad un incrementano dei doveri di 
chi ha il contatto con il cliente. Chi distribuisce, senza 
distinzione tra imprese e intermediari, deve sottostare a 
regole maggiori  rispetto al passato, e anche le regole passate sono 
declinate in maniera oggi, ancora più intensa.
• In particolare, con la Product Oversight Governance, si 
intende impedire la distribuzione  di prodotti “tossici”. Questi 
prodotti devono essere eliminati all’origine per poi attribuire al 
distributore, il ruolo (non a caso è più usato un concetto più 
completo di quello di “adeguatezza”) di assicurare la coerenza 
tra esigenze del cliente e soluzione assicurativa.  Nella distribuzio-
ne del prodotto, l’intermediario non sarà più il solo responsabile 
di eventuali problemi di inadeguatezza, ma sarà coinvolta anche 
l’impresa che ha disegnato quel determinato prodotto per quel 
determinato target di clientela
• L’utilizzo dell’intelligenza artificiale può rivelarsi utile nella pro-
filazione del cliente, tuttavia, nella predisposizione o nella 
scelta di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente 
presenta numerosi limiti. Infatti, i dati utili per l’elaborazio-
ne li sceglie l’intermediario tramite le domande che vengono po-
ste al cliente. 
• Molto importante può essere la formazione, che è uno 
strumento difensivo. Si tratta di imparare ad analizzare i bisogni, 
identificare i demand and needs, misurare l’adeguatezza del pro-
dotto. Gli  intermediari non possono essere soggetti passivi. La 
formazione è rilevante anche per i modelli organizzativi e di con-
trollo, presuppone nuove competenze dell’intermediario.
• Infine, non può essere replicato dall’agenzia il modello orga-
nizzativo fornito dalla compagnia. Se può servire da orientamen-
to, occorre tenere conto della diversa dimensione delle imprese, 
della diversa redditività, della diversa capacità organizzativa. 

Quindi la replicabilità, strictu sensu del modello orga-
nizzativo dalla compagnia mandante sull’ìagenzia appa-
re inattuabile.

CONSIDERAZIONI FINALI
Che si parli di sistema di governance, di processi di controllo e 

di gestione dei rischi o di distribution policy, l’intermediario deve, 
prima di tutto, dotarsi di un’organizzazione che ricomprenda e 
aggreghi tutte le prescrizioni normative cui la struttura è soggetta 
incluse quelle derivanti dall’IDD e dal GDPR e che sia funzionale 
al suo sviluppo.

Possiamo, per usare un termine conosciuto e omnicomprensi-
vo, parlare di Modello di Organizzazione e di Gestione -  MOG 
- della struttura di intermediazione.
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Per costruire un MOG, il primo passo consiste in un’adeguata 
mappatura dei rischi con la definizione della potenzialità di tali 
rischi di manifestarsi in base all’effettiva operatività dell’inter-
mediario di assicurazione. Ad esempio, il rischio di infedeltà può 
essere tanto più importante quanto più estesa e diffusa è la rete di 
subagenti da gestire e controllare.

Grazie alla mappatura si possono identificare i rischi più signi-
ficativi per l’intermediario. Ad esempio:
- Di offerta: prodotti troppo standardizzati forniti dalla mandan-
te che potrebbero portare un agente a non poter soddisfare i de-
mand and needs del cliente;
- Di consulenza: prodotti troppo poco standardizzati che potreb-
bero porre l’agente in difficoltà nella scelta e nelle predisposizione 
dell migliore soluzione;
- Di distribuzione: una rete secondaria divaste dimensioni, ope-
rante a distanza, difficile da controllare:
- Da strumenti digitali: un sistema di algoritmi non in linea con 
le modalità operative della struttura di distribuzione.
La mappatura dei rischi integra anche il rischio normativo: la 
conformità con l’antiriciclaggio, l’IDD, la GDPR in una visio-
ne organica della attività. Con la mappatura dei rischi norma-
tivi, ad esempio, si analizza il trattamento dei dati del cliente, il 
GDPR,  l’approccio al mercato, il livello di consulenza fornito, 
la documentazione raccolta, l’applicazione dell’IDD. Tramite la 
mappatura, si effettua una gap analysis che identifica i rischi più 
rilevanti. Se  ad esempio la compagnia mandante gestisce i dati 
all’interno dei propri sistemi, potrei avere una minore esposizio-
ne al problema del dato, rispetto ad una gestione mia autonoma 
del dato. E sui rischi più rilevanti si concentreranno le modifiche 
organizzative della struttura di intermediazione.

Dalla successiva redazione o revisione delle procedure di orga-
nizzazione e di controllo nasce il MOG, che offre dei presidi spe-
cifici per i rischi identificati. Ad esempio, nell’ambito dei contratti 
vita, potrebbe essere monitorata l’eventuale duplicazione di con-
tratti presso lo stesso contraente. Per la rete secondaria, potrebbe-
ro essere introdotte o intensificate delle visite ispettive periodiche 
e l’analisi a  campione delle polizze. Mentre le componenti di un 
MOG possono essere le stesse per diverse strutture, la declina-
zione specifica dei controlli, la loro frequenza  e gli indicatori da 
verificare è specifica a ciascun intermediario.

Come ci è stato ricordato nei lavori del CESIA, la responsabilità 
rimane, ma una buona organizzazione mitiga i rischi, rende più 
difficili i comportamenti fraudolenti e, in una certa misura, con-
sente di poter dimostrare la buona fede e l’impegno nel proteggere 
il cliente.
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IL FATTO DOLOSO DEL SUBAGENTE: I PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

IL FATTO DOLOSO DEL SUBAGENTE: 
I PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

PREMESSA
Nell’organizzazione commerciale di numerose agenzie il su-

bagente riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto 
consente la gestione e lo sviluppo del portafoglio agenziale, so-
prattutto quello di determinati territori e/o di particolari catego-
rie di clienti. 

L’entità e la tipologia del portafoglio gestito dalle cosiddette 
“sotto reti” è molto variabile, così come il numero di subagenti 
gestiti da una medesima agenzia, ma non è raro il caso di grosse 
agenzie nelle quali buona parte del portafoglio è gestito da un 
elevato numero di subagenti che intrattengono, almeno in prima 
battuta, il rapporto con il cliente. 

Specialmente negli ultimi anni si sta assistendo a una politica di 
acquisizione delle sotto reti da parte di numerose agenzie, molto 
spesso in accordo con le rispettive mandanti, il che comporta il 
passaggio da un’impresa assicurativa a un’altra dei contratti assi-
curativi gestiti.

Se da un lato, quindi, è evidente il contributo dato dal subagente 
all’organizzazione imprenditoriale dell’agente mandante, dall’al-
tro è altrettanto chiaro che diventa cruciale il ruolo di quest’ul-
timo nel controllare e verificare puntualmente l’attività posta in 
essere dal proprio mandatario.

L’allentamento dell’attività di controllo, per difficoltà oggettive 
o per eccessiva fiducia nei confronti di alcuni preposti, è una delle 
cause dalle quali, in alcuni casi, si generano comportamenti frau-
dolenti posti in essere dal subagente che sfociano in vere e proprie 
truffe ai danni dei clienti, per lo più attraverso la emissione di 
false polizze del ramo Vita.

Il fatto doloso del subagente rappresenta una fattispecie che, 
oltre ad arrecare un danno di natura economica, causa senza dub-
bio un rilevante pregiudizio di natura reputazionale all’agente, 
con l’evidente rischio, soprattutto per chi opera in piccoli centri 
urbani, di vedere fortemente compromesso il rapporto fiduciario 
che è alla base della relazione con il cliente.

Questo spiega il motivo per cui abbiamo ritenuto necessario 
analizzare questa tipologia di eventi, facendo una sintesi di quello 
che è ad oggi il quadro normativo di riferimento e l’orientamento 
della dottrina e della giurisprudenza.

L’analisi inizia cercando di fare chiarezza sulle norme che re-
golano l’operato dei collaboratori di agenzia per poi approfondire 
nel dettaglio le regole applicabili al rapporto tra agente e suba-
gente.

Una volta inquadrate le regole di base, l’indagine approfondisce 
quali sono le caratteristiche delle condotte illecite dei subagenti e 
quali conseguenze possono scaturire per gli agenti.

Un altro profilo importante è il ruolo che possono avere le im-
prese di assicurazione mandanti dell’agente, e ciò in ragione di 
alcune recenti decisioni della Corte di Cassazione che sembrereb-
bero aver portato a un mutato orientamento.

Si esaminerà poi il comportamento del soggetto danneggiato 
che, in molti casi, presenta elementi che portano a configurare 
un concorso colposo che rileva ai fini della quantificazione del 
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danno risarcibile che può arrivare fino all’esclusione del diritto al 
risarcimento.

Infine, abbiamo ritenuto utile un approfondimento sulle san-
zioni che possono essere comminate dall’Istituto di vigilanza.

 
I PREPOSTI DELL’INTERMEDIARIO: 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A)I preposti: il quadro generale
Nell’esercizio della loro attività gli intermediari di assicurazio-

ne possono avvalersi di preposti, secondo quanto disciplinato, in 
prima battuta, dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 
209/2005 e ss.mm. e ii.).

I preposti dell’intermediario costituiscono una categoria di 
soggetti piuttosto eterogenea, al cui interno sono ricondotti lavo-
ratori dipendenti, liberi professionisti, persone fisiche e persone 
giuridiche. La circostanza che accomuna queste diverse figure e 
che consente l’applicazione di una disciplina unitaria è lo svolgi-
mento dell’attività di intermediazione per conto dell’intermedia-
rio preponente1.  

Gli intermediari che intendono avvalersi di collaboratori de-
stinati all’esercizio dell’attività d’intermediazione “al di fuori dei 
locali dove l’intermediario opera”, devono provvedere all’iscrizione 
di questi ultimi presso il RUI, secondo quanto disposto dall’art. 
109, comma 4, primo periodo2. Inoltre, l’agente “è tenuto a dare 
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione 
dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto 
nel contratto di agenzia”. 

I requisiti necessari per l’iscrizione dei collaboratori dell’inter-
mediario sono disciplinati dall’art. 111 Codice Ass. secondo il 
quale: “3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 
110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione 
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accer-
tato dall'intermediario per conto del quale essi operano. 4. I soggetti 
iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, let-
tera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate 
all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante atte-
stato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione 
professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 5. 
Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti 
addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali dove l'interme-
diario opera”.

Inoltre, l’intermediario deve accertare il conseguimento della 
formazione e dell’aggiornamento professionale da parte degli ad-
detti all’attività di distribuzione3, che devono possedere cognizio-
ni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui 
quali dovrà operare.

B) Il rapporto tra agente e subagente
L’agente conferisce al subagente l’incarico di promuovere stabil-

mente, per conto dell’agente e verso retribuzione, la conclusione 
di contratti in una zona predeterminata coincidente o compresa 
in quella dell’agente. Il subagente riceve quindi l’incarico da un 
agente e non direttamente dall’impresa di assicurazione. 

Il contratto di subagenzia è qualificato come sub-contratto in 
quanto deriva da quello di agenzia, ossia da un contratto dello 
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stesso tipo, rispetto al quale si instaura un collegamento funzio-
nale e unilaterale4.

Il subagente, pertanto, attraverso la sua attività di acquisizione 
di clienti e di promozione di contratti assicurativi effettuata su 
incarico dell’agente, consente a quest’ultimo di adempiere, a sua 
volta, all’obbligazione assunta verso l’impresa mandante. 

Inoltre, il subagente non acquista diritti né assume obblighi 
verso l’impresa di assicurazione preponente l’agente, esaurendo il 
suo rapporto con l’agente da cui ha ricevuto l’incarico. Parimenti, 
l’impresa di assicurazione non ha diritti verso il subagente essen-
do estranea al rapporto tra agente e subagente. Tuttavia, come 
vedremo più avanti, tutto ciò non significa che l’attività svolta dal 
subagente non possa, a vario titolo, avere conseguenze – in termi-
ni di responsabilità civile – nei confronti dell’impresa mandante 
dell’agente.

Il rapporto tra l’agente e il subagente è regolato dalle norme 
del codice civile sul contratto di agenzia con esclusione di quelle 
sull’efficacia del potere rappresentativo nei confronti dell’impresa 
d’assicurazione5, salvo quest’ultima attribuisca tali poteri diretta-
mente al subagente6, mentre le disposizioni dell’Accordo Nazio-
nale Agenti non sono espressamente applicabili al subagente.

LE CARATTERISTICHE DELLE CONDOTTE ILLECITE 
DEL SUBAGENTE E I PROFILI DI RESPONSABILITÀ
 A CARICO DELL’AGENTE

La Giurisprudenza ha negli anni identificato le condotte illecite 
del subagente cercando di inquadrare i profili di responsabilità 
dell’intermediario che gli ha conferito l’incarico (preponente).

Innanzitutto, nella scelta del subagente da parte dell’agente 
quest’ultimo è tenuto a una particolare vigilanza e a svolgere pre-
ventivamente le opportune indagini sulla correttezza del perso-
nale che inserisce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il 
rischio di danni ai clienti7.

Quanto all’identificazione della condotta illecita del collabora-
tore, la giurisprudenza ha affrontato casi in cui quest’ultimo ha 
compiuto dolosamente atti illeciti nell’esercizio dei compiti a lui 
attribuiti (ad esempio, false dichiarazioni oppure raggiri rilevanti 
in sede penale quali, tipicamente, l’emissione di polizze Vita false, 
incassandone fraudolentemente denaro da uno o più clienti). 

Sulla responsabilità dell’intermediario per fatto doloso del col-
laboratore, la giurisprudenza ha individuato, quali fonti di re-
sponsabilità, da un lato l’art. 119 del Codice delle Assicurazioni8, 
dall’altro l’art. 2049 cod. civ9. 

L’art. 119 del Codice delle Assicurazioni disciplina “una respon-
sabilità indiretta sia delle imprese di assicurazione, sia degli in-
termediari assicurativi e riassicurativi, per danni arrecati a terzi 
dall’operato di produttori diretti o di altri intermediari iscritti nel-
le apposite sezioni del registro”10.

L’ampiezza delle reti distributive nel settore assicurativo rischia-
va di pregiudicare l’esigenza di tutela dell’assicurato, per questo 
motivo è stato introdotto l’art. 119, che mira a salvaguardare gli 
interessi dell’assicurato dai pregiudizi che potrebbero scaturire da 
un sistema distributivo molto esteso11. 

Pertanto, si può affermare che, nel caso in cui il collaboratore 
o dipendente ponga in essere condotte colpose, come anche con-
dotte dolose e fraudolente, l’intermediario deve rispondere della 
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condotta posta in essere dal soggetto del quale si è avvalso.
La responsabilità prevista dall’art. 2049 cod. civ., applicabile 

anche alla materia assicurativa secondo un orientamento con-
solidato12, è stata rafforzata ed estesa sia dall’art. 31, comma 3, 
del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”)13 che all’art. 119, comma 2, del 
Codice delle Assicurazioni14, che hanno incluso anche i casi in cui 
i danni arrecati alla clientela dai promotori finanziari o dai col-
laboratori incaricati, nell’esercizio delle incombenze loro affidate, 
siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale15.

La Giurisprudenza ha rilevato come la responsabilità prevista 
dall’art. 2049 cod. civ. sussiste anche solo per il fatto che il colla-
boratore che ha posto in essere la condotta ha ricevuto l’incarico 
dall’agente. Non rilevano né la continuità dell’incarico né l’esi-
stenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che 
l’ausiliario abbia svolto l’attività sotto il controllo dell’interme-
diario16. Inoltre, non è richiesto l’accertamento della sussisten-
za di un collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte 
dall’ausiliario, essendo sufficiente il c.d. “rapporto di occasio-
nalità necessaria”, ovverosia il legame fra il danno arrecato al 
terzo dal collaboratore e le sue mansioni. L’incarico assegnato al 
collaboratore non deve per forza costituire la causa del danno es-
sendo sufficiente che esso sia un'occasione, ossia un fattore che 
ha semplicemente agevolato il preposto nel compimento di un 
fatto illecito, anche se il collaboratore abbia operato oltre i limiti 
delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico af-
fidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea 
al predetto incarico17.

Da ultimo, nell’analisi finalizzata all’accertamento della re-
sponsabilità dell’intermediario per la condotta illecita del colla-
boratore, viene anche richiamato il principio di c.d. “apparenza 
del diritto”, quando con il proprio comportamento il collabora-
tore abbia ingenerato nel cliente il legittimo affidamento che il 
collaboratore stesso agisse nell'ambito di incombenze affidategli, 
purchè in tal caso sussista la buona fede incolpevole del terzo 
danneggiato18.

I PROFILI DI RESPONSABILITÀ A CARICO 
 DELL’IMPRESA MANDANTE DELL’AGENTE 

Con l’ordinanza n. 12662/2018 la Suprema Corte analizza 
l’efficacia del pagamento del premio effettuato in buona fede dal 
cliente nelle mani del subagente infedele.

Stabilisce che, avendo il subagente posto in essere l’attività truf-
faldina in data successiva all’entrata in vigore del Codice delle 
Assicurazioni, deve ritenersi operante il disposto dell’art. 118 del-
lo stesso Codice nel quale si afferma che “il pagamento del premio 
eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si con-
sidera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”.

Dal momento che tra i collaboratori dell’agente rientra certa-
mente anche il subagente, “il pagamento a questi effettuato si presu-
me juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore”.

Inoltre, nella fattispecie è stata ravvisata una responsabilità 
dell’impresa per fatto del subagente per aver creato una situazio-
ne di apparenza del diritto nel senso che il danneggiato - che ha 
pagato il premio al subagente, il quale ha rilasciato una quietanza 
- ha legittimamente ritenuto di aver pagato il premio all’impresa. 
L’impresa, pertanto, si è avvalsa di fatto dell’attività del subagen-
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te, e di conseguenza si può affermare che vi è stata una diretta 
riferibilità all’impresa dell'attività del subagente. 

La sentenza, infine, si conclude con il seguente sillogismo: se 
l’agente risponde del fatto del subagente ex art. 119 del Codice 
delle Assicurazioni, e se l’impresa risponde del fatto dell’agente 
(suo mandatario) allora l’impresa risponde del fatto del suba-
gente. 

La Giurisprudenza negli anni passati sembrava escludere che 
l'impresa di assicurazione potesse essere chiamata a rispondere 
dell’operato dei subagenti, sulla base del rapporto contrattuale 
autonomo tra agente e subagente.

La Cassazione, con la sentenza n. 23973/2019, muta il suo 
orientamento e, dopo un’ampia analisi del contratto di subagen-
zia, afferma in particolare che può essere ravvisata una respon-
sabilità civile dell’impresa assicuratrice nei confronti del cliente 
danneggiato dall’atto illecito del subagente qualora:
• l’impresa abbia conferito al subagente un autonomo e diretto 
potere rappresentativo;
• l’impresa abbia un controllo diretto del subagente o, comun-
que, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in 
un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di subagenti 
abilitati a vendere i prodotti assicurativi dell’impresa;
• quando ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto 
del subagente con l’impresa per ottenere prodotti assicurativi in 
nome e per conto di essa, potendo di conseguenza il cliente fare 
affidamento incolpevole sull’apparente capacità, in capo al suba-
gente, di rappresentare direttamente l’impresa.

La Cassazione, quindi, afferma che esiste una responsabilità 
dell’impresa assicuratrice per fatto del subagente “quando l’atti-
vità di quest’ultimo sia stata agevolata o resa possibile dal suo inseri-
mento nell’attività di impresa e sia stata realizzata nell’ambito e coe-
rentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, 
in maniera idonea a far apparire al terzo in buona fede che l’attività 
posta in essere per la consumazione dell’illecito rientrasse nell’incarico 
affidato dalla società mandante”.

I Supremi giudici individuano alcuni elementi necessari a far 
ritenere il subagente inserito nell’organizzazione dell’impresa, 
come ad esempio l’utilizzo di elementi identificativi dell’impresa 
da parte del subagente: uso di locali, di insegne, carta intestata, 
rilascio di quietanze riferibili all’impresa, l’inserimento della de-
nominazione nell’elenco telefonico, ecc..

In buona sostanza, ciò che in concreto occorre verificare per 
stabilire se sussista o meno una responsabilità dell’impresa per 
fatto del subagente è:
- l’effettivo inserimento del subagente nell’organizzazione com-
merciale dell’impresa;
- l’effettiva abilitazione pubblica del subagente con espresso rife-
rimento all’impresa, mediante l’utilizzo di identificativi dell’im-
presa stessa;
- l’effettiva conoscenza che l’impresa ha avuto dell’attività svolta 
dal subagente secondo le predette modalità.
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I PROFILI DI RESPONSABILITÀ A CARICO 
DEL DANNEGGIATO: IL CONCORSO COLPOSO

Con la sentenza n. 3703 del 2018 la Corte di Cassazione 
analizza il caso di un cliente che afferma di essere stato truffato 
da un subagente al quale ha corrisposto un’ingente somma di 
denaro credendo in tal modo di aver stipulato alcune polizze Vita.

Nella sentenza della Corte d’Appello era stato attribuito al dan-
neggiato un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.19  per aver 
reso possibile, se non in via esclusiva in maniera almeno con-
corrente rispetto alla responsabilità attribuibile al subagente, il 
verificarsi del pregiudizio subito.

La Suprema Corte conferma la correttezza della sentenza della 
Corte di merito affermando che “in riferimento alla responsabilità 
dell’intermediario finanziario20  ed al concorso di colpa del risparmia-
tore, questa Corte ha affermato i seguenti principi:
- i comportamenti imprudenti del cliente possono rilevare, qualora 
presentino delle anomalie significative, ovvero, oltre che come indi-
ce di collusione con il promotore infedele21, anche come consapevole 
acquiescenza della violazione delle regole o comunque come indice di 
inequivoca consapevolezza delle anomalie del proprio comportamento, 
rispetto a quello preteso dall’intermediario o seguito in precedenza;
- l’esistenza di regole di particolare protezione in favore del cliente, 
in ragione delle esigenze di garantire la fiducia degli investitori nel 
sistema di investimento che si svolga fuori sede, non esime il soggetto 
tutelato dal rispetto quanto meno delle più elementari regole di pru-
denza nei rapporti commerciali;
- l’affidamento nei confronti del promotore finanziario in quanto in-
serito in una struttura affidabile e che risponde del suo operato non 
può essere incondizionato né può giustificare l’adozione di comporta-
menti imprudenti che non consentono neppure all’intermediario (cioè 
al soggetto per conto del quale opera il promotore infedele - ndr) di 
esercitare agevolmente i compiti di vigilanza e controllo che le sono 
propri;
- quello tra investitore e intermediario costituisce pur sempre un rap-
porto professionale con la conseguenza che il risparmiatore compie 
a proprio rischio comportamenti che siano totalmente inappropriati 
nell’ambito di un simile rapporto e giustificabili solo nell’ambito di 
rapporti di parentela o amicizia personale;
- spetta al giudice di merito verificare, con analisi che tenga conto delle 
circostanze del caso concreto, se il cliente danneggiato abbia, con il suo 
comportamento in violazione delle regole della più elementare pruden-
za, dato causa e in che misura al verificarsi del danno”.

Sempre sullo stesso tema, di recente la Suprema Corte ha stabi-
lito, con l’ordinanza n. 857 del 2020, che “In tema di intermedia-
zione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al 
risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista 
un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle 
incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore 
può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui 
chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agi-
sca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il me-
desimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della 
disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquie-
scenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, 
quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con 
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modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita 
nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso 
"iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le 
sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.”

1 M. Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, Padova, 2011, p. 624
2 “4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di di-
pendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione 
provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui 
alla lettera e) del medesimo comma”
3 Art. 22, Reg. 40/2018, par. 4: “Nella domanda di iscrizione nel Registro, 
l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conse-
guimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento 
professionale…”.
4 Cass. Civ., 23 giugno 2017, n. 15645
5 Cass. Civ., 6 agosto 2004, n. 15190
6 M. Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, Padova, 2011, p. 626
7 Cass. Civ., 19 luglio 2012, n.12448
8 Art. 119, comma 3, Cod. Ass.: “L'intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile 
dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella 
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e)”
9 Art. 2049 cod. civ.: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni 
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle in-
combenze a cui sono adibiti”.
10 Trib. di Trento, 7 gennaio 2015
11 P. Marano, Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, in Il nuovo 
Codice delle Assicurazioni. Commentario sistematico (a cura di Amorosino - 
Desiderio), Milano, 2006, 279
12 Cass. Civ., 27 giugno 1984, n. 3776
13 Art. 31, comma 3, TUF: “Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile 
in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offer-
ta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in 
sede penale”
14 Art. 119, 2° comma, Codice delle Assicurazioni: “L'impresa di assicu-
razione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 
109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato 
dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, com-
ma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti 
iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), an-
che se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale…”
15 Trib. di Trento, 7 gennaio 2015
16 Cass. Civ., 16 maggio 2012 n. 7634
17 Cass. Civ. 9 marzo 2012, n. 3787
18 Cass. Civ. 4 novembre 2014, n. 23448
19 Art. 1227 cod. civ.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare 
il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità 
delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni 
che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
20 Che per quanto riguarda la distribuzione di prodotti Vita a contenuto 
finanziario o di investimento può essere assimilata a quella di un interme-
diario assicurativo
21 Assimilabile a quella del subagente infedele
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All’uscita dalla fase acuta della pandemia, crediamo che 
tre fenomeni siano particolarmente rilevanti per il mercato  
assicurativo:
1. Un’accresciuta percezione del rischio delle nostra impianto so-
ciale ed economico 
2. Una domanda di nuove coperture assicurative e di maggiori 
servizi di protezione 
3. L’accelerazione dell’innovazione per il conseguimento di risul-
tati concreti a breve 

L’accresciuta percezione del rischio nasce dalla scoperta che la 
nostra organizzazione sociale ed economica si è rivelata fragile, 
in tutto il mondo, nei confronti di una minaccia prevedibile. È 
plausibile che i Paesi maggiormente attrezzati svilupperanno una 
riflessione sulle difese che devono mettere in atto; con tutta pro-
babilità, si realizzeranno iniziative infrastrutturali per la sanità, 
per le reti virtuali e per la messa in sicurezza del territorio, spesso 
con un impegno congiunto dello Stato e dei privati. Le assicura-
zioni possono intervenire sia offrendo delle polizze per le grandi 
opere sia partecipando all’investimento nelle stesse. Tuttavia, per 
liberare le risorse occorrerebbe uscire da principi contabili coeren-
ti con una gestione finanziaria di breve e speculativa, per favorire 
gli investimenti a lungo termine e anticiclici coerenti con la dura-
ta dei passivi. Un altro ambito di intervento, è quello di progettare 
un Sistema pubblico-privato per tutelare cittadini e imprese in 
caso di eventi catastrofici e di pandemie: questo sistema è com-
pletamente assente in Italia.

In materia di coperture, è lecito attendersi un maggiore svilup-
po dell’assicurazione malattia per i cittadini e dell’assicurazione 
dei rischi indiretti per le imprese.  Nonostante  la diffusione delle 
coperture sanitarie negli ultimi anni, grazie alla defiscalizzazione 
dei contributi alle Casse Assistenza, le forme di copertura sanita-
ria mutualizzata restano marginali rispetto alla spesa pubblica e 
alle spese direttamente sostenute dai cittadini per curarsi. Se l’of-
ferta saprà cogliere l’opportunità di ampliare, ove necessario, le 
garanzie e promuovere i servizi di telemedicina di cui vi è bisogno, 
questa situazione potrebbe cambiare. In sanità, serve migliorare 
i tempi di reazione, con particolare riferimento alla disponibilità 
di materiale sanitario e di macchinari, e la capacità di assistere 
a distanza un elevato numero di persone, e per questo servono 
investimenti. La collaborazione tra finanziatori pubblici e priva-
ti, quali gli assicuratori, per provvedere a rendere più resilienti le 
strutture sanitarie è una strada aperta da percorrere. 

Dal lato delle imprese, il Business Continuity Management è 
diventato cruciale: l’arresto forzato delle attività economiche e la 
caduta della domanda in molti settori ne hanno offerto un’espe-
rienza concreta. In Italia, sono pochissime le imprese ad avere 
una assicurazione “loss of profit”, una polizza che copre per un 
certo tempo il valore aggiunto dell’impresa quando questa è co-
stretta all’arresto forzato da un evento imprevisto. Dopo questa 
crisi, la garanzia loss of profit diventa un’esigenza riconosciuta 
dalle imprese: le compagnie di assicurazione e riassicurazione co-
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glieranno l’opportunità, se consilieranno la comprensibile pru-
denza con una più diffusa commercializzazione.

Il terzo fenomeno è la forte spinta all’innovazione rivolta a ri-
sultati concreti per ottenere efficienza,  commercializzare nuovi 
servizi e accedere da remoto.

Per quanto riguarda, l’accessibilità dei servizi assicurativi, l’at-
tuale crisi ha sdoganato l’attività a distanza, anche quella di ven-
dita. Un’evoluzione decisiva per agenti e broker assicurativi che 
si dovranno dotare non solo di modalità di teleconsulenza, ma 
anche di strumenti di analisi dei bisogni dei clienti. Incominciano 
a diffondersi sul mercato strumenti che permettono la persona-
lizzazione dell’offerta e il confronto puntuale con la concorren-
za, per mettere in evidenza la qualità delle polizze. Proprio sulla 
qualità delle coperture si potrebbe rafforzare la  concorrenza per 
i clienti. Tra gli strumenti a disposizione delle reti, quelli riservati 
alla gestione amministrativa sono ben sviluppati, ma quelli a sup-
porto del marketing e della consulenza al cliente sono perfettibili. 
Chi li offrirà, acquisirà un consistente vantaggio competitivo.

In conclusione, il rilancio dell’attività sarà complicato per il 
settore assicurativo. Tuttavia, l’atteggiamento proattivo da parte 
degli assicuratori incontrerà un terreno fertile fatto di attenzione 
ai rischi e volontà di proteggersi, assurte ad esigenze primarie di 
tutti i cittadini.
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Sono bastati pochi mesi di convivenza con il COVID-19 
per capire come un virus è riuscito a cambiare radicalmente 
lo stile di vita e le abitudini lavorative di milioni di persone. 

Ovvio e naturale ipotizzare un suo impatto anche nel mercato 
assicurativo e CGPA Europe, da sempre vicina agli intermediari 
assicurativi, non poteva non occuparsi della Responsabilità Civile 
Professionale in tempi di pandemia. 

Il tema del COVID-19 può essere affrontato sotto un duplice 
punto di vista: quello delle inevitabili responsabilità e quello delle 
opportunità che ne potrebbero derivare per gli intermediari. 

I temi affrontati sono i seguenti: 
1) l’intermediazione ai tempi del Covid-19; 
2) la Business Interruption e l’impatto sul settore assicurativo in 
Europa 
3) le particolarità dell’Italia: infortunio sul lavoro e RCO - Cyber 
Risk.

Per quanto attiene al primo tema, la notizia incoraggiante è 
che, a tutt’oggi, al contrario di quanto sta avvenendo in Europa 
(soprattutto in tema di Business Interruption), in Italia si deve 
registrare l’assenza di denunce di sinistri da parte degli interme-
diari legati a presunti difetti di consiglio/consulenza in tema di 
coperture legate alla pandemia. 

A dire il vero il rischio pandemico non era percepito dagli assi-
curatori prima della comparsa del COVID-19, così come riporta-
to dal ”Allianz Risk Barometer” del mese di gennaio 2020.

Ma anche nel successivo mese di marzo 2020 si è registrata una 
sostanziale sottovalutazione del fenomeno, dal momento che uno 
studio prodotto da Willis sui “Rischi più pericolosi per  gli assicu-
ratori” non annoverava ancora il rischio pandemico nel novero 
dei più pericolosi. 

In realtà, solo nel mese successivo, il numero uno dei Lloyd’s di 
Londra ha affermato che la pandemia da coronavirus sarà proba-
bilmente l’evento più costoso della storia per il settore assicura-
tivo, superando altri grandi disastri come l’uragano Katrina nel 
2005 e gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. 

Ma quello che viene da chiedersi è se la pandemia fosse da con-
siderarsi un rischio davvero imprevisto nonostante i precedenti 
(influenza spagnola del 1918, influenza asiatica del 1957 e l’in-
fluenza suina del 2009)?

Ora, se da un lato possiamo affermare che non vi era certezza 
del rischio, dall’altro si può affermare che il Covid-19 ha portato 
nuove problematiche di carattere assicurativo che impattano an-
che sulla figura dell’intermediario e, soprattutto, nella fase c.d. 
consulenziale. 

Da un lato, alcune delle polizze in corso potrebbero non esse-
re più adeguate alle sopravvenute esigenze, dall’altro la  mancata 
proposizione di una nuova copertura ad hoc per il rischio pande-
mico potrebbe essere fonte di futura responsabilità per l’interme-
diario. 

A complicare questo stato di cose vi è la circostanza per cui il 
lockdown ha reso più difficile per gli intermediari incontrare i 
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propri clienti e l’emergenza economica ha portato diverse impre-
se a convertire la propria attività produttiva. Alcune aziende, ad 
esempio, hanno cominciato a produrre ex novo mascherine anti-
contagio: possiamo considerarlo un aggravamento di rischio in 
tema di RC Prodotti? 

Di certo si tratta di un rischio diverso da quello dichiarato in 
polizza e il suggerimento che si può dare agli intermediari, per 
evitare che i loro clienti possano incorrere in eventuali scoperture 
assicurative, è quello di segnalare aggravamenti o diminuzioni di 
rischio.

Ma c’è dell’altro: esistono polizze (ad es. incendio e furto) che 
possono prevedere delle sospensioni o delle inoperatività di ga-
ranzia a seguito della prolungata assenza di personale all’interno 
dell’azienda o di disabitazione degli immobili assicurati. Anche 
in questo caso, rientra tra i doveri dell’intermediario avvisare il 
proprio cliente di tutto ciò che potrebbe rendere inoperativa la 
garanzia. 

Altre polizze (ad es. RCA) possono prevedere la possibilità di 
sospendere la copertura per un certo periodo: l’inutilizzabilità 
dell’auto/mezzo di trasporto per le restrizioni previste può più in 
generale costituire una diminuzione di rischio che a determinate 
condizioni potrebbe incidere anche sull’entità del premio? 

Insomma, l’obbligo di consiglio e consulenza in capo all’inter-
mediario gli impone di rivedere gli aspetti delle coperture assicu-
rative che potrebbero presentare dei profili di criticità per effetto 
del Covid-19.

Di particolare interesse sono poi le problematiche legate all’o-
peratività delle polizze Business Interruption (BI) in Europa. A 
causa del lockdown imposto dall’Autorità, molte imprese hanno 
dovuto interrompere le loro attività con danni considerevoli. So-
litamente, l’operatività della copertura per la perdita di profitto 
(danno indiretto) è espressamente condizionata all’esistenza di 
un danno materiale a un bene assicurato (danno diretto). Quin-
di, il danno indiretto è indennizzabile solo se è conseguenza di un 
danno diretto, e dato che il Covid-19 non causa danni materiali, 
la garanzia assicurativa non è operante. 

Si stima che in Europa il 95% delle polizze di BI non coprirà il 
danno indiretto che sia conseguenza del Covid-19; il restante 5% 
delle polizze di BI hanno, invece, una copertura limitata con costi 
elevati. 

Sul mercato del Regno Unito, prima della pandemia, erano di-
sponibili pochissimi prodotti che prevedevano l’indennizzo del 
danno indiretto anche in assenza di un danno diretto (c.d. po-
lizza stand alone): il costo molto elevato e la scarsa percezione 
del rischio hanno fatto si che solo qualche grande azienda abbia 
acquistato la polizza.   

Ciò nonostante, sono già state intentate alcune “class action” 
nei confronti dei Lloyd's e di altri assicuratori del Regno Unito af-
finché venga comunque pagato l’indennizzo del danno indiretto 
patito a causa del Covid-19.

Parallelamente, un numero crescente di broker sta ricevendo 
dai clienti lettere di messa in mora nelle quali vengono accusati 
di non essere stati una “buona guida”: in buona sostanza i clienti, 
in mancanza di un indennizzo da parte della compagnia, riten-
gono responsabile il broker per aver non consigliato un prodotto 
adeguato alle loro esigenze, cioè un prodotto che copriva il danno 
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indiretto indipendentemente dall’esistenza del danno diretto.
In Germania, gli assicuratori bavaresi hanno annunciato di es-

sere disponibili a indennizzare il danno da interruzione di attività 
in misura pari al 10-15% del danno che sarebbe stato indennizza-
bile in presenza di un danno diretto, con un periodo di indennizzo 
non superiore a 30 giorni. È stato tuttavia ritenuto insufficiente e 
in questo momento ci sono forti pressioni politiche per spingere 
gli assicuratori «a fare la loro parte».

In California è stato appena introdotto il «Business Interrup-
tion Insurance Coverage Act» che garantisce alle aziende che ab-
biano acquistato un’assicurazione sulla perdita di pro¬fitto che 
non venga negata la copertura, in base ad esclusioni che riguardi-
no eventi come la pandemia da coronavirus. 

Ma in questa panoramica sulla BI il caso, a mio avviso, più in-
teressante è sicuramente quello di AXA France. 

Stéphane Manigold è un ristoratore, Presidente del Gruppo 
Eclore, catena con quattro ristoranti di lusso. 

In Francia i ristoranti sono stati chiusi con decreto del Ministro 
della Salute del 14 marzo 2020.  

Dopo la denuncia del sinistro ad AXA France sulla garanzia BI 
- una delle pochissime polizze che non prevedeva il danno diretto 
come condizione necessaria all’indennizzo del danno indiretto – 
all’assicurato è stato negato l’indennizzo sulla base di due argo-
mentazioni di carattere generale: l’assenza di mutualizzazione ed 
il rischio non assicurabile. 

AXA France, nelle sue difese, affermava come non fosse possi-
bile derogare dal principio di assicurabilità di un rischio che deve 
necessariamente essere basata sulla possibilità di mutualizzazione 
del rischio stesso e sulla definizione di “rischio”: in caso di pande-
mia, a causa della sua natura sistemica e globale, viene a mancare 
qualsiasi mutualizzazione perché è l’intera popolazione a essere 
colpita ed inoltre, quando si è in presenza di provvedimenti “erga 
omnes” disposti dall’Autorità che determinano la chiusura di im-
prese, ristoranti, negozi ecc. non è possibile parlare di rischio.

Ma il Tribunale Commerciale di Parigi il 22/05/2020 ha accol-
to la domanda dell’assicurato e ordinato un indennizzo provvi-
sorio (di € 70.000 per ristorante), in attesa della quantificazione 
definitiva al termine del lockdown, ritenendo che le clausole della 
polizza (l’unica cosa che era stato chiamato a valutare) non pre-
vedevano l’esclusione dell’operatività della garanzia a seguito di 
un evento come la pandemia. 

Aggiunge inoltre il Tribunale che avrebbe dovuto essere AXA, 
in quanto parte predisponente del contratto, a dover inserire del-
le specifiche clausole per escludere l’operatività della garanzia in 
caso di eventi come la pandemia: non avendolo fatto non può 
invocare un principio (rischio non assicurabile per mancanza di 
mutualizzazione del rischio) che non è stato tradotto in una clau-
sola contrattuale. 

La decisione del Tribunale è provvisoria, trattandosi di un’or-
dinanza d’urgenza che, nel merito, anche potrebbe essere ribal-
tata dopo che il Tribunale avrà esperito l’attività istruttoria, ma 
intanto è una decisione che certamente verrà utilizzata da altri 
assicurati nei confronti dei propri assicuratori che rifiuteranno 
l’indennizzo del danno indiretto.

L’assicurato ha parlato di una “vittoria collettiva” ed infatti, 
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dopo la sentenza,  AXA France pare abbia contattato i ristoratori 
che avevano acquistato la stessa polizza, offrendo loro un inden-
nizzo pari al 20% del loro fatturato, limitato a 4 mesi e condi-
zionandolo alla rinuncia espressa di esercitare l’azione giudiziale.

E per finire, da un caso francese a una diatriba tutta italiana, 
conseguente alla pubblicazione della legge n. 27/2020 che ha pre-
visto la copertura INAIL per chi contrae l’infezione da Covid-19 
“in occasione di lavoro”. 

La decisione di inquadrare l’infezione da COVID-19 come un 
infortunio sul lavoro ha scatenato fin da subito una ridda di po-
lemiche che hanno spinto l’INAIL ad adottare diverse circolari 
interpretative per meglio chiarire i dettagli della questione. 

Nella circolare n. 13/2020 l’INAIL ha fatto sapere che l’onere 
di provare che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro è a 
carico del lavoratore, ad eccezione di alcune categorie professio-
nali a elevato rischio (ad es. gli operatori sanitari, gli operatori dei 
front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti) per i 
quali è prevista una presunzione semplice di contagio d’origine 
professionale, con la conseguenza che sarà il datore di lavoro a 
dover dimostrare che il contagio non è avvenuto in occasione di 
lavoro.

Dimostrare che l’infezione sia avvenuta “in occasione di lavo-
ro” è tutt’altro che semplice dal momento che il lasso di tempo 
che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici varia 
fra 2 e 14 giorni ed è probabile che nel medesimo periodo possano 
interferire anche fattori estranei al lavoro come ad esempio gli 
ambienti domestici, i supermercati o le farmacie frequentate dal 
lavoratore. 

I dati forniti dall’INAIL nella fase acuta della pandemia dicono 
che si sono contagiate circa trecento persone al giorno e che ne 
muoiono dieci, ed in tale scenario è possibile prevedere una cre-
scita importante delle denuncie di sinistri sulla garanzia di RCO. 

Peraltro, tra i datori di lavoro si era generato una sorta di al-
larmismo per il motivo che sembrava che si stesse profilando per 
loro una sorta di responsabilità oggettiva. 

L’INAIL ha quindi dovuto nuovamente intervenire con una nota 
stampa del 15 maggio, nella quale ha specificato che “il datore di 
lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 
professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per 
dolo o per colpa”, cioè se non ha rispettato le norme antinfortu-
nistiche, ivi comprese quelle contenute nei decreti emanati dal 
Governo.

Ma si tratta di una precisazione del tutto pleonastica che non 
aggiunge nulla di nuovo al fatto che Il datore di lavoro è esposto 
al rischio di un’azione penale e civile. 

Comunque, se al momento sulle polizze RCO non si registrano 
particolari problemi di operatività, un sicuro profilo di respon-
sabilità dell'intermediario potrebbe teoricamente essere quello 
di non aver abbinato (in generale) una polizza di tutela legale a 
quella di RCO. 

Infatti, la polizza tutela legale serve per dar modo al datore di la-
voro di difendersi in sede penale anche oltre il grado di giudizio in 
corso nel momento in cui venisse definito il sinistro in sede civile.

Un altro rischio acuitosi in questa fase è quello relativo alla 
cyber security. 
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Molte aziende, per garantire la continuità, in ossequio ai decreti 
emergenziali, hanno dovuto consentire ai loro dipendenti moda-
lità di lavoro agile (smart working ). 

In molti casi non sono stati stabiliti protocolli di sicurezza in-
formatica, al fine di garantire lo scambio sicuro di informazioni 
riservate tra dipendenti che si collegano dall’esterno dell’ufficio e 
proprio per questo motivo viene da chiedersi: l’utilizzo dello smart 
working senza le necessarie misure di sicurezza potrebbe generare 
aggressioni tramite le postazioni domestiche/personali  ed espor-
re l’azienda a rischi di attacchi cyber? 

E per chi ha già una polizza in corso lo smart working potrebbe 
essere considerato come un aggravamento del rischio da notifica-
re all’Assicuratore?

Vi è consapevolezza da parte dei datori di lavoro dei rischi legati 
alla sicurezza delle reti, anche in termini di GDPR?

Gli eventuali data breach o business interruption risulterebbero 
in garanzia oppure si aprirebbe la possibilità di contestazioni ?

Una cosa è certa, gli obblighi di consiglio e consulenza in capo 
agli intermediari potrebbero comportare ancora una volta dei 
profili di responsabilità.

Per concludere: è ipotizzabile una negligenza dell’intermediario 
per non aver consigliato ai suoi clienti l’estensione alla copertura 
per il caso di pandemia? 

Nel contesto europeo si registra un crescente contenzioso, sia 
nei confronti degli intermediari che nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazione, dove il difetto di consiglio e consulenza e la 
poca chiarezza contrattuale sembrano essere il comun denomina-
tore di tutte queste azioni. 

Sarà pertanto necessario valutare i motivi per i quali non fu 
acquistata la garanzia, valutando se effettivamente ci fu un gap 
nella capacità consulenziale dell’intermediario o, come probabile, 
perché ritenuta troppo costosa, associata a una scarsa percezione 
degli imprenditori per questo tipo di rischio.

Non c’è dubbio, comunque, che la casistica di questi mesi ha 
fatto emergere problemi di chiarezza contrattuale che rendono 
auspicabile una riprogettazione di alcuni prodotti per renderli ca-
paci di garantire futuri rischi pandemici (POG).
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UNA RISPOSTA (FINALMENTE) EUROPEA 
ALLA PANDEMIA, CON ALCUNI DISTINGUO
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Assicurazioni
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del Sacro Cuore Milano

Il Presidente dell’Autorità Europea delle Assicurazioni e 
delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha affer-
mato in una intervista che l’EIOPA “Ha messo in atto misu-
re che aiuteranno gli assicuratori a concentrarsi sull'assicu-
rare la continuità aziendale e continuare a servire i propri 
clienti”. Queste misure sono il frutto dell’attività dell’EIOPA in 
collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, e sono volte 
a mitigare l'impatto dell'epidemia sui settori assicurativi e delle 
pensioni aziendali e professionali in Europa. Analoghe iniziative 
sono state adottate dalle altre Autorità europee (EBA e ESMA) 
nei rispettivi settori, bancario e dei mercati finanziari. Di talché, 
emerge la volontà di fornire una risposta europea ad un problema 
comune. Se il coordinamento europeo è mancato nella risposta 
propriamente sanitaria all’epidemia, esso è invece riscontrabile 
nella gestione delle conseguenze che questa sta provocando.    

Il pacchetto di misure adottato dall’ EIOPA riguarda non sol-
tanto l’impatto della pandemia sui requisiti di capitale delle im-
prese di assicurazione (e riassicurazione), ma anche sui prodotti 
assicurativi e, in generale, le azioni per mitigare l’impatto della 
pandemia nella relazione tra gli assicurati e le imprese/interme-
diari assicurativi. 

Occorre subito rilevare che l’EIOPA non ha adottato delle li-
nee guida seguendo la procedura c.d. “comply or explain” che 
obbliga i destinatari – le autorità nazionali - ad adeguare il loro 
ordinamento alle nuove disposizioni o a spiegare le ragioni che 
le inducono a non farlo. Nonostante ciò, l’aspettativa di EIO-
PA consegue alle consultazioni avute con le autorità nazionali e 
lascia intendere che essa sia comune, anche perché fondata su 
regole e principi già vigenti negli Stati Membri e conseguenti a 
norme europee.  

Riguardo ai prodotti, l'EIOPA si aspetta che i produttori assi-
curativi identifichino sistematicamente i prodotti assicurativi le 
cui caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie 
sono state materialmente influenzate dalla situazione COVID-19. 
In questa valutazione, l’EIOPA ritiene che le imprese di assicura-
zione (e gli intermediari co-produttori) dovrebbero tenere conto 
dell'entità dei blocchi e di altre misure in corso nei diversi Stati 
membri e del loro impatto sulle abitudini e sui comportamenti 
dei consumatori, inclusi mobilità, rischi di responsabilità, viaggi 
e accesso ai servizi (ad es. Servizi). Ove i prodotti siano stati mate-
rialmente colpiti, le imprese di assicurazione dovrebbero valutare 
se e come continuano ad offrire valore al mercato di riferimen-
to, tenendo conto delle sue esigenze, caratteristiche e obiettivi. La 
valutazione dovrebbe includere la valutazione della copertura del 
rischio, le esclusioni, i vantaggi chiave e la realizzazione di una 
valutazione annuale degli indicatori relativi al prodotto, come i 
rapporti di reclamo, per stabilire se questi sono materialmente 
diversi da quelli previsti durante lo sviluppo del prodotto e, ove 
pertinente, testandoli. Piccole fluttuazioni temporanee non de-
vono essere considerate rilevanti. Per garantire che l'effetto del-
la situazione COVID-19 sia valutato in modo globale, L’EIOPA 
raccomanda di adottare una prospettiva a medio-lungo termine 
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che rifletta il ciclo di vita del prodotto, piuttosto che rischiare di 
reagire troppo presto a cambiamenti temporanei che non sono né 
durevoli in impatto né di dimensioni sufficienti.

Queste valutazioni, s’intuisce, non sono confinate alle imprese 
di assicurazione. L’EIOPA precisa che, quando identificano pro-
dotti che non sono più sufficientemente allineati con il merca-
to di destinazione, esse dovrebbero valutare se ciò comporti un 
possibile trattamento iniquo, verificando se le riduzioni dei rischi 
coperti significhino che i prodotti non forniscono più un'utili-
tà sufficiente al mercato di destinazione. Questa dovrebbe essere 
una valutazione per il mercato di riferimento in generale, piutto-
sto che per i singoli clienti. Sono quindi indicate possibili azioni 
correttive che dovrebbero permettere di eliminare o attenuare i 
pregiudizi agli assicurati derivanti da prodotti non più (o giam-
mai) rispondenti ai loro bisogni o interessi. L’EIOPA consiglia 
di prendere in considerazione un'ampia gamma di azioni o una 
combinazione di azioni e l'impatto complessivo che queste hanno 
sia sul mercato di riferimento che potrebbero essere state ogget-
to di un trattamento ingiusto che di altri assicurati. Gli esempi 
includono aggiustamenti alla copertura e ai benefici, estensioni 
delle garanzie esistenti attraverso clausole "su misura", maggiori 
bonus senza sinistri, offerta di servizi e coperture aggiuntivi, mi-
glioramenti nella chiarezza della descrizione delle caratteristiche 
del prodotto, dei rischi coperti ed esclusioni e, in specifiche circo-
stanze individuali, sconti proporzionati o rimborsi di premi.

Sebbene l’EIOPA non dica nulla al riguardo, tali misure potreb-
bero coinvolgere anche gli intermediari assicurativi. Infatti, ad essi 
potrebbe essere chiesto, ad es., di proporre all’assicurato le modi-
fiche al prodotto sottoscritto, di fornirgli informazioni aggiuntive 
sul prodotto stesso, di sospendere o interrompere la distribuzione 
del prodotto o di modificare il processo di distribuzione. All’oppo-
sto, spettando all’intermediario il compito di verificare non solo 
la coerenza tra il target del prodotto e le caratteristiche del cliente, 
ma anche l’adeguatezza (o appropriatezza) del prodotto stesso ri-
spetto ad interessi e bisogni del cliente, dovrebbe essere lo stesso 
intermediario a segnalare all’impresa che un prodotto non è più 
conforme ai bisogni e interessi del mercato di riferimento indivi-
duato a suo tempo. 

Oltre alle aspettative concernenti il governo del prodotto, l’E-
IOPA ha anche fornito raccomandazioni fondate sul principio se-
condo il quale i distributori devono agire in conformità al miglior 
interesse dei loro clienti. Principio affermato nell’IDD e recepito 
dagli Stati Membri. 

Alcune indicazioni dell’EIOPA sono state rivolte dall’IVASS al 
mercato nazionale. Il riferimento è alla richiesta d’informare la 
clientela in modo chiaro e tempestivo sulle misure organizzative 
adottate da compagnie e intermediari per garantire la continuità 
del servizio o che bisogna conservare le evidenze sugli eventuali 
impedimenti all’attività e i rimedi adottati. Un’altra indicazione 
recepita dall’IVASS è di tener conto delle difficoltà ad adempiere 
le attività contrattualmente previste, da parte dei clienti, a causa 
del confinamento imposto dalle autorità di governo, come per 
esempio il rinnovo di una polizza o un check up medico, esor-
tando a non utilizzare a proprio favore i termini contrattuali che 
precluderebbero l’esercizio del diritto dell’assicurato.
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Altre non sono state invece recepite. Ci si riferisce alle indi-
cazioni dell’EIOPA sull’informativa ai clienti circa i loro diritti 
contrattuali, e all’invito ai partecipanti al mercato ad essere chiari 
nelle comunicazioni evitando termini vaghi e devono tenere con-
to delle reazioni dei consumatori alla volatilità dei mercati per 
mitigarne i rischi. Riguardo alla prima indicazione, il mancato 
accoglimento potrebbe essere dipeso dalla sua indeterminatezza. 
L’EIOPA non ha chiarito quando e come questa informativa deb-
ba essere fornita. Il dubbio è se tale informazione suppletiva deve 
essere fornita dall’intermediario o direttamente dall’impresa, e 
se l’agire in linea con il miglior interesse implichi obbligazioni 
successive alla conclusione del contratto. Al riguardo, infatti, le 
disposizioni del nostro ordinamento non prevedono, salvo sia 
espressamente concordata, una consulenza su base continuativa. 
Con riferimento all’altra indicazione, l’autorità europea, sembra 
far riferimento alle comunicazioni pubblicitarie delle imprese. In 
questo caso, il nostro ordinamento contiene già una previsione in 
tal senso e, quindi, una comunicazione corretta è già un impera-
tivo comportamentale per imprese e intermediari, a prescindere 
dalla pandemia. 

Sembra di poter affermare, in definitiva, che l’autorità italiana 
sia stata correttamente selettiva rispetto alle indicazioni di EIO-
PA accogliendo quelle senz’altro conformi alle norme in vigore. 
Una ricezione acritica di tali indicazioni avrebbe forse creato più 
problemi di quelli che esse miravano a risolvere. Come detto: una 
risposta europea con qualche (opportuno) distinguo. 

L’autorità italiana sia 
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PANDEMIK RISK NELLA DISTRIBUZIONE DEI 
PRODOTTI ASSICURATIVI DEL RAMO DANNI

Nel 2006 la società internazionale degli attuari conside-
rava il pandemik risk come un rischio ormai strutturale 
dell’attività assicurativa (https://actuary.eu/documents/
pandemics_web.pdf)

Questo impone di riflettere strutturalmente, e non solo in re-
lazione alla attuale condizione emergenziale, sulla produzione e 
distribuzione assicurativa relativa.

Il rischio pandemia riguarda una serie di prodotti del ramo dan-
ni e in particolare: polizze rc laddove la pandemia possa aver inci-
so sulla eziologia del danno per cui la vittima chiede risarcimento 
all’assicurato (è il caso delle polizze rc professionale del personale 
sanitario, polizze rc danno erariale per i dirigenti pubblici che ab-
biano dovuto prendere decisioni nella gestione della pandemia, 
polizze rco per responsabilità datoriale nella adozione di misure 
di sicurezza adeguate negli ambienti di lavoro al fine di ridurre 
il rischio di contagio), polizze sanitarie, polizze spese mediche, 
polizze perdite pecuniarie per business interruption, polizze azien-
dali all risks. 

L’intermediario dovrà conoscere l’impatto del rischio pandemia 
sul prodotto che intermedia ed evitare di distribuire un prodotto 
che ne escluda la copertura senza palesarlo al cliente con possibili 
ricadute in termini di responsabilità. 

Riporto di seguito le regole che assistono la copertura del rischio 
pandemia in Italia (distinguendo le esclusioni legali da quelle 
convenzionali) e le esplicherò attraverso un caso concreto.

ESCLUSIONE LEGALE DEL RISCHIO PANDEMIA
Il rischio pandemia può essere considerato un rischio catastro-

fale in quanto rischio sistemico. Nel ramo danni troverà la esclu-
sione di cui all’art. 1912 del codice civile.

La norma prevede che “Salvo patto contrario, l'assicuratore 
non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, 
da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.” Si ritiene, ma 
trattasi di una delle chiavi interpretative della norma, che l’elen-
co di eventi catastrofali sia puramente esemplificativo e che la 
norma si estenda a tutti i catastrofali incluso il rischio pandemia.

Per quanto l’assicurabilità in senso giuridico e quella in senso 
tecnico attuariale operino su piani distinti, l’una su quello delle 
regole del diritto e l’altra su quello delle leggi matematiche, ai 
fini della corretta gestione dei contratti di assicurazione risulta 
essenziale per l’impresa che gli eventi, verificabili, futuri e incerti 
oggetto della copertura, abbiano una certa regolarità sia sotto il 
profilo della periodicità del loro venire in essere sia sotto il profilo 
della determinazione del dovuto.

Risultano pertanto problematici, con riguardo alla loro assicu-
rabilità tecnica, i rischi cosiddetti catastrofali ovvero quei rischi 
che, per la loro stessa natura, sono del tutto eccezionali, discon-
tinui e imprevedibili, nonché estremamente gravosi per le loro 
conseguenze. Queste condizioni determinano la deficienza di basi 
statistiche adeguate, tali da consentire il calcolo del premio e delle 
riserve .

Si suole poi distinguere i rischi catastrofali in: eventi di origine 
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umana e eventi di origine naturale. Sono riferibili ai primi il ri-
schio di guerra, insurrezione, tumulto. Ai secondi sono ascrivibili 
il terremoto, gli uragani, le innondazioni, il gelo e la pioggia .

Si tratta di eventi suscettibili di determinare sinistri già oggetto 
di altre coperture. Si pensi all’incendio, oggetto dell’assicurazione 
incendi, che può, però, essere determinato da attività ascrivibili al 
tumulto popolare.

In queste considerazioni riposa la ratio della norma in esame 
che, pur non escludendo in assoluto l’assicurabilità in senso giu-
ridico dei rischi catastrofali, richiede, ai fini della loro copertura 
la presenza di un patto espresso in tal senso.

Si evita così l’operatività di pericolose coperture implicite la-
sciando salva la possibilità per gli assicuratori di coprire tali rischi.

L’articolo 1912 non fa riferimento genericamente ai rischi ca-
tastrofali ma, come detto, ne elenca una serie di tipologie: movi-
menti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

Si tratta di termini di non facile delimitazione che non dovreb-
bero essere colti esclusivamente nel loro significato letterale.

Per movimenti tellurici si fa riferimento non solo alle scosse 
della crosta terrestre, ma anche ai fenomeni naturali connessi: 
eruzioni vulcaniche e tsunami

Per guerra si intende l’uso di forze armate tra Stato e Stato, ma 
anche nello Stato stesso per contrasti tra governi locali. 

Per insurrezione si intende una rivolta armata locale. Il tumul-
to, invece, è rappresentato da un movimento della folla violento e 
di intensità tale da superare la possibilità di difendere i cittadini e 
di riportare l’ordine pubblico.

Si è in passato sostenuto che l’elenco dei rischi catastrofali con-
tenuto nell’art. 1912 sia tassativo in quanto contiene una norma 
eccezionale, come tale non suscettibile di estensione analogica ( 
Donati, 1956). Più recentemente, come detto, si è ritenuta l’elen-
co esemplificativo e non tassativo.

La questione della tassatività è stata oggetto di attenzione da 
parte dei giudici di merito italiani con riferimento ad atti defini-
bili come terroristici.

La logica della tassatività ha portato, in particolare, a conclu-
dere che l’attentato doloso ad opera di terzi, per quanto si possa 
collocare in un più vasto disegno criminoso volto a creare allar-
me sociale, al pari dei tumulti, non rientra nelle ipotesi di cui 
all’art. 1912 (terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari) 
ed  è pertanto un rischio assicurabile in quanto trattasi di evento 
verificabile e incerto (Trib. Pisa, 15.12.1980 ).  Si tratta però di 
pronunce risalenti.

In Italia i danni da eventi catastrofali comportano l’impiego di 
risorse dello Stato con aumenti del deficit pubblico. La loro inces-
sante modifica porta a ritenere che l’art. 1912 non possa essere 
inteso contenente un elenco tassativo.

Inutile dire che l’incertezza della interpretazione estensiva 
dell’art. 1912 non facilita il compito dell’intermediario, che do-
vrebbe però verificare con l’assicuratore la sussistenza della coper-
tura ed eventualmente, ove richiesta dal cliente, farla inserire ad 
hoc esplicitamente.
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ESCLUSIONI CONVENZIONALI
Proprio per evitare problemi gli assicuratori includono nel testo 

espresse esclusioni degli eventi catastrofali. Qui il problema è la 
assenza, in molti casi, di una esclusione espressa del rischio pan-
demia e la possibilità di ritenere tale rischio escluso solo dalla ge-
nerica esclusione di eventi catastrofali magari anche con un sem-
plice rinvio al testo dell’art. 1912 o anche riportandone il testo.

Il problema qui è di tipo interpretativo e vi è la concreta possibi-
lità che in sede giudiziale si dia una lettura favorevole all’assicura-
to della esclusione generale dei rischi catastrofali in applicazione 
della regola di cui all’art. 1370 c.c. in base al quale in caso di 
contratti predisposti (come il contratto di assicurazione) il testo 
si interpreta contro il predisponente (in questo caso l’assicurato-
re). Attraverso una interpretazione a favore dell’aderente alle con-
dizioni di polizza si potrebbe pertanto ritenere incluso il rischio 
pandemia non espressamente escluso e comprensibile nel termi-
ne “eventi catastrofali” solo in base a considerazioni che richie-
dono competenze attuariali. Va detto che il cliente dovrebbe agire 
giudizialmente per veder riconosciuta la copertura e potrebbe agi-
re contemporaneamente contro l’intermediario per non corretta 
informativa in modo da poter vincere rispetto all’assicuratore con 
la dichiarazione giudiziale della operatività della copertura o ri-
spetto all’intermediario che ha venduto una copertura inadegua-
ta, ove la copertura non sia ritenuta operativa.

Vi è poi il problema di comprendere quale sia il momento a 
decorrere dal quale può considerarsi intervenuta la condizione 
di pandemia ai fini della esclusione. Occorre considerare il mo-
mento della dichiarazione dello stato di pandemia da parte della 
OMS? Anche su questo fronte vige la interpretazione contro il 
predisponente con i problemi di cui sopra.

Nuovamente nel caso in cui sia esclusa la pandemia, la esclu-
sione, in specie nelle coperture particolarmente interessate da 
noi indicate nella parte iniziale, deve essere chiaramente indicata 
all’assicurato. Sul punto occorre ricordare che la compilazione 
del DIP e DIP aggiuntivo è compito dell’assicuratore, ma ciò non 
toglie che l’intermediario abbia valutato l’adeguatezza del prodot-
to in presenza della esclusione di eventi catastrofali tra i quali è 
ascrivibile la pandemia. Eventuali problemi interpretativi, dovreb-
bero essere risolti a monte con l’assicuratore.

LA MANCATA COPERTURA DEI DANNI INDIRETTI
Nel caso di eventi catastrofali una componente significativa ri-

guarda i c.d. danni indiretti ovvero le conseguenze non immedia-
te ma collegate al danneggiamento del bene primario assicurato. 
Pensiamo ad una polizza all risk ad una azienda.

I danni finanziari “indiretti” saranno gli effetti finanziari di un 
sinistro capace di causare un fermo totale o parziale delle attività 
produttive i quali, ove non inclusi in copertura non saranno in-
dennizzabili ai sensi dell’art. 1905 in base al quale “L'assicuratore 
è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il 
danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'as-
sicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente 
obbligato”.

Nei danni indiretti comprendiamo: 
• gli effetti transitori: riduzione del volume d’affari e del relativo 
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profitto lordo, aumento dei costi d’esercizio e spese extra;
• gli effetti permanenti: perdita di quote di mercato;
• gli effetti contingenti, quando si verificano esborsi per multe o 
penali contrattuali.

I primi due in particolare interessano il rischio pandemia e la 
loro copertura dovrà essere valutata ai fini dell’adeguatezza del 
prodotto distribuito.

UN CASO
Una società operante nel settore della metalmeccanica stipula 

una polizza business interruption in cui è contenuto un richiamo 
alla esclusione dei catastrofali di cui all’art. 1912, la esclusione è 
evidenziata nel testo della polizza e riportata anche nel DIP.

La società assicurata evidenzia come la inattività sia per essa 
un grave rischio da qualunque causa determinata in quanto por-
terebbe non solo a problemi di mancate entrate ma anche a pro-
blemi di manutenzione dei macchinari rimasti inattivi. Accetta 
espressamente, alla presenza di testimoni, le esclusioni di cui 
all’art. 1912 in quanto per il territorio in cui è sita sono difficil-
mente ipotizzabili: movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione 
o da tumulti popolari.

L’attività della azienda, non rientrante nelle attività essenzia-
li, viene fermata da provvedimenti governativi nel periodo della 
pandemia.

La società lamenta perdite per XX euro. Inoltra la richiesta 
all’impresa, la quale ritiene che il rischio pandemia non sia com-
preso, in quanto evento catastrofale, poichè l’art. 1912 richiama-
to si riferisce ai movimenti tellurici solo in via esemplificativa.

Il cliente agisce contro l’impresa per sentir dichiarare operativa 
la copertura e veder riconosciuto il proprio credito nonché verso 
l’intermediario per risarcimento danni da violazione delle regole 
di condotta nella distribuzione dei prodotti assicurativi nella de-
negata ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto all’inden-
nizzo.

Nel caso in cui il giudice interpreti l’elenco di cui all’art. 1912 
come tassativo, l’impresa sarà tenuta ad indennizzare il cliente.

Nel caso in cui il giudice dovesse dare una diversa lettura del 
richiamo all’art. 1912 come esclusivo dei catastrofali in genere, si 
potrebbe porre il problema della responsabilità dell’intermediario 
in quanto il cliente aveva accettato espressamente alla presenza 
di testimoni le esclusioni di cui all’art. 1912 poiché nel territorio 
in cui è sita l’azienda sono difficilmente ipotizzabili: movimenti 
tellurici,  guerra,  insurrezione o tumulti popolari. Qui l’inter-
mediario avrebbe dovuto conoscere il problema della inclusione/
esclusione dei catastrofali in modo da chiedere un chiarimento 
alla compagnia prima di proporre il prodotto al cliente.
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