
L’assicurazione 
genovese

Il più antico contratto di
assicurazione, rogato da un
notaio genovese il 20 febbraio
1343



Le polizze genovesi, 
all’origine di tutto

Un esplicito e definitivo riconoscimento legale
dell'assicurazione marittima, combattuta prima, al
suo nascere, come cosa immorale e illecita, si ha
solo con la legge del 21 ottobre 1369, promulgata
in Genova sotto il doge Gabriele Adorno. (archivio
di S. Giorgio in Genova)

Nello stesso archivio di S. Giorgio si trova anche il
registro, ove dal 1410 sono registrate le
assicurazioni marittime fatte in Genova, e le
indicazioni del premio relativo, che era di soldi dieci
per ogni cento lire di capitale assicurato.



Le coordinate di base dell’istituto 
assicurativo nascono, dunque, 

dall’esperienza genovese e 
dall’esigenza di copertura dei rischi 

del mare.



l’evoluzione della disciplina 
dell’assicurazione del mare incide, 
anche in termini sistematici, sulla 
definizione dei moderni sistemi di 
assicurazione, specie nel campo 

della responsabilità civile.

Non si tratta, solo, di 
un esercizio storico: 



Dal rischio putativo (art. 514 
cod. nav)  alla claims made, 

nella forma retroattiva….

IL DIBATTITO SULL’ALEA 
“SOGGETTIVO“



«Ai fini della validità del contratto di assicurazione…., quel che
ha da essere "futuro" rispetto alla stipula del contratto non è il
prodursi del danno civilisticamente parlando, ma l'avverarsi

della causa di esso. Non è ….mai consentita
l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali
si siano già verificati al momento della stipula, a nulla
rilevando che l'evento - e quindi il concreto pregiudizio
patrimoniale - si sia verificato dopo la stipula del
contratto, quando l'avveramento del sinistro non
rappresenta che una conseguenza inevitabile di fatti
già avvenuti prima di tale momento»

La morfologia del rischio – Cass. 5791/2014



Le risposte delle Sezioni 
Unite(9140/2016)

D. Nulla: assicura un rischio putativo, in violazione 

dell’art. 1895 c.c.

La clausola claims non tradisce l’alea tipica del contratto

assicurativo né il principio d’assicurabilità del solo

rischio futuro ed incerto.

“L'estensione della copertura alle responsabilità

dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della

stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa,

la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del

consenso le parti … ne ignoravano l'esistenza, potendosi,

in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex

artt. 1892 e 1893 c.c., per le dichiarazioni inesatte o reticenti.”
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IL CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO 
DELL’ASSICURAZIONE 

MARITTIMA AL 
CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI 

DI RESPONSABILITA’ 
OBBLIGATORIAMENTE 

ASSICURATA



LA LEGGE GELLI  

E LA LEGGE 124/2017
(espressione più rilevanti del 
moderno diritto dei sistemi delle 

responsabilità 
obbligatoriamente assicurate)



DUE LEGGI SIGNIFICATIVE, 
SU DI UN PIANO 

SISTEMICO/ORDINAMENTAL
E

DIRITTO VIGENTE VS DIRITTO VIVENTE



CENTRALITÀ DEL RUOLO E DELLA LEVA ASSICURATIVA.

LO STRUMENTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA SUA DUPLICE 

FUNZIONE PROTETTIVA.

Protezione del danneggiante dal RISCHIO della sua 
esposizione patrimoniale;

Protezione del danneggiato dal RISCHIO di insolvenza del 
danneggiante 



LE REGOLE PROPRIE DELLA RESPONSABILITÀ 
OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA

PRESIDI A TUTELA DEI TERZI DANNEGGIATI ( TASCA 
CAPIENTE, AZIONE DIRETTA NON OPPONIBILITA’ DELLE 

ECCEZIONI) 
Vs

ACCETTAZIONE SOLIDALE DI REGOLE DI RESPONSABIITA’ E 
RISARCITORIE A SÉ STANTI 

Un dibattito ancora vivo, nella difficoltà ad 
accettare il ruolo “regolatorio di sistema” 

assegnato dal legislatore al comparto assicurativo, 
quale modello di allocazione e ripartizione di 

rischi e costi socialmente rilevanti



Il nuovo art. 138

“L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
sostituito dal seguente: «Art. 138. (Danno non
patrimoniale per lesioni di non lieve entita'). - 1. Al
fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un
pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subito e di razionalizzare i costi
gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,



La Direttiva 2009/20/CE

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ ARMATORIALE

IL VALORE ESEMPLARE DEI CONSIDERANDO.

1)Uno degli elementi della politica comunitaria
dei trasporti marittimi consiste nell’innalzare la
qualità del trasporto marittimo mercantile
responsabilizzando maggiormente tutti gli
operatori economici.



La Direttiva 2009/20/CE

RIMOZIONE DEL NAVIGLIO INSICURO CHE NON  
PUO’ DISPORRE DI COPERTURA ASSICURATIVA

4) L’obbligo dell’assicurazione dovrebbe assicurare
una migliore protezione delle vittime. Dovrebbe
inoltre contribuire ad eliminare le navi non
conformi alle norme e permettere di ripristinare la
concorrenza tra gli operatori. Inoltre, nella
risoluzione A.898(21) l’Organizzazione marittima
internazionale ha invitato gli Stati ad esortare gli
armatori ad essere adeguatamente assicurati.



La Direttiva 2009/20/CE

Articolo 5 

• Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e 
rifiuto di accesso ai porti 

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni
ispezione di una nave in un porto soggetto alla
sua giurisdizione in conformita ̀ della direttiva
2009/16/CE includa la verifica della presenza a
bordo del certificato di cui all’articolo 6, PENA
ORDINE DI ESPULSIONE



La Direttiva 2009/20/CE

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’: UN BINOMIO 
INSCINDIBILE.

ART. 4 COMMA 3. L’assicurazione di cui ai paragrafi
1 e 2 copre i crediti marittimi fatte salve le
limitazioni di cui alla convenzione del 1996.
L’importo dell’assicurazione per ciascuna nave per
evento è pari all’importo massimo applicabile per la
limitazione di responsabilità conformemente a
quanto stabilito nella convenzione del 1996.



La Direttiva 2009/20/CE

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMESSA SENZA 
IMBARAZZI, IN LOGICHE DI SOSTENIBILITA’ DI SISTEMA E IN 

FUNZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI.

LA MANCANZA DI VOLUMETRIE DI SCALA COME QUELLE
DELLA RC AUTO INDUCE A CONSIDERARE IL SISTEMA COME
PIU’ CHIUSO, RISPETTO A QUELLO AUTOMOBILISTICO, e
FONDATO SU DI UNA DICHIARATA LOGICA INDENNITARIA
PIUTTOSTO CHE MARCATAMENTE RISARCITORIA.

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’: UN BINOMIO 
INSCINDIBILE.



MA 
L’ASSICURAZIONE 

DEL TERZO 
MILLENNIO E’ 
ALTRO…. CRISI 
DELLA STESSA 
CONCEZIONE 

INDENNITARIA

PREVENZIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA, CURA DEGLI
ASSETTI DI RISCHIO:
DERESPONSABILIZZAZIONE RISARCITORIA (PAGAR DI
MENO SE SI È GESTITO BENE)
MAGGIOR RESPONSABILIZZAZIONE NEL GOVERNO DEL
RISCHIO

LA PREVENZIONE MOMENTO CENTRALE,
FINALISTICAMENTE PRIORITARIO AL RISARCIMENTO,
(inteso questo come BACINO DI RIPARAZIONE DI EFFETTI
PATOLOGICI CHE IN PRIMO LUOGO SI DEVONO POTER
EVITARE)

DALLA LOGICA PATOLOGICA DEL RISARCIMENTO ALLA
CURA FIOSIOLOGICA DELLA PREVENZIONE

Funzione educativa 
alla conoscenza del 

rischio



ASSICURAZIONE, SICUREZZA  E RISK 
MANAGEMENT

L’obbligo assicurativo EDUCA dunque
ad una miglior conoscenza,
prevenzione e gestione del rischio,
anche in funzione della sua più
economica e sostenibile
assicurabilità.



LA MODERNA SOCIETÀ DEL RISCHIO E IL  
RUOLO DELL’ASSICURAZIONE: 

MUTUALITA’ COME ESPRESSIONE DI UN

PATTO “SOCIALE” PRIVATO  



SOSTEGNO AL RISCHIO E’ 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

LA TUTKL

DAL RISCHIO “SOCIALE” AL RISCHIO 
ASSICURATO



…. l’idea 

dell’”ETAT 

PROVIDENCE”

L’assicurazione 

privata rimane 

sullo sfondo

(diritto

“secondo”)

C’ERA UNA VOLTA



L’ “Utopia delle promesse”, nei nuovi 

scenari economici (in crisi), 

demografici, sociali. 

Dalla “crisi del welfare state” alla 

necessità di un suo ripensamento.

Tra
Equilibrio 

E
Sostenibilità



Vocazione e funzione economico sociale 

della  nuova assicurazione. 

IL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI ESCE 

DALLA PERIFERIA

L’ASSICURAZIONE PRIVATA DIVIENE UN  

SOSTEGNO UTILE, OPPORTUNO 

TALVOLTA INDISPENSABILE. 

CAPIRE LE ASSICURAZIONI PRIVATE, 
OGGI



LA “NUOVA” 
ASSICURAZIONE

Segni di un passaggio epocale forse non 
adeguatamente apprezzato – TRA 

SOLVENCY 2 Ed IDD

NOBLESSE OBLIGE!



Interventi non ulteriormente differibili

IL MARE, GLI “ATTI “DI 

DIO” E, SOPRATTUTTO, 

GLI ALTRI FENOMENI 

CATASTROFALI

(rischi sismici ed 

alluvionali in primis)



FONTE: Ania, Cosa fanno le assicurazioni per prevenire i rischi e proteggere i cittadini?

Che a livello di impatto sui conti 
del nostro stato (58 ml $)



FONTE: Ania, Cosa fanno le assicurazioni per prevenire i rischi e proteggere i cittadini?



• A FRONTE DI EVENTI CATASTROFALI IN CRESCITA (per
frequenza e intensità ...) la spesa pubblica, per vincoli di
bilancio non puo ̀ ancora crescere ...

• La spesa privata diventa sostenibile solo se
aumenta la consapevolezza e la condivisione tra i
consociati.

• e se il rischio diminuisce, deviando il peso
economico dal risarcimento (passivo) sulla
prevenzione attiva

ALLA RICERCA DI 
CONSAPEVOLEZZE SU 

LARGA SCALA



Che cosa si intende per sistema 
regolamentato?

Un sistema regolamentato di gestione del rischio 
catastrofale prevede:

Un intervento strutturato di partnership tra lo
Stato e il settore privato (le compagnia
assicurative)

Differenti forme di adesione: obbligatoria, semi-
obbligatoria, volontaria



Sistema regolamentato negli altri Paesi

Dati Ania ottobre 2017



International Day for Disaster Reduction – “Home safe home!”
Roma, 13 ottobre 2017

Da un’indagine demoscopica risulta che in Italia la maggior parte delle 
famiglie crede di non essere a rischio catastrofi e che lo Stato abbia 
obbligo di rimborso…
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Percezione dell’esposizione al rischio catastrofale 
da parte delle famiglie italiane 

63

20

17

Non sa

La casa è esposta 
a rischi catastrofali

100

La casa non è esposta 
a rischi catastrofali

Circa l’83%
delle famiglie 
italiane non 
crede o non sa 
di essere 
esposta a 
rischio 
catastrofale

(% su totale rispondenti – survey GFK Eurisko)

Percezione del ruolo dello Stato nel rimborso dei 
danni ad abitazioni da fenomeni catastrofali

(% su totale rispondenti – survey GFK Eurisko)

54

46

Lo Stato non ha 
nessun obbligo di 

rimborsare

Lo Stato ha l’obbligo 
di rimborsare

100

Percentuale che 
sale al 54% fra 
quanti ritengono 
di vivere in zone 
ad elevato rischio 
di catastrofi

Fonti: Survey GfK Eurisko «Apertura delle famiglie Italiane verso una polizza casa a copertura dei danni da catastrofi naturali», giugno 2017Dati Ania ottobre 2017



Dati Ania ottobre 2017



Rischio delle alluvioni e 
protezione delle abitazioni



Rischio delle alluvioni e protezione 
delle abitazioni

Per il 2014 sono stati complessivamente censiti 42 gravi
accadimenti, tra frane e alluvioni, con un seguito di 34 morti.
Circoscrivendo l’analisi alle alluvioni gli eventi sono stati 13
con 20 morti. Le regioni più colpite sono state quelle del
centro nord ed in particolare la Liguria in cui gli eventi luttuosi
hanno interessato 71 localita ̀ con 5 persone decedute. Lo
stesso centro di ricerche ha pubblicato nei mesi scorsi anche
un rapporto su “cinquanta anni di frane ed inondazioni in
Italia (1964-2013)” che hanno complessivamente causato
oltre duemila morti ed altrettanti feriti. Limitatamente alle
inondazioni, in questo lungo arco temporale le vittime
accertate sono state 710. Il Piemonte (126 morti), la Sicilia
(103) e la Liguria (83) sono state le regioni piu ̀ colpite.



Rischio delle alluvioni e protezione 
delle abitazioni

1) in previsione della costituzione di un sistema pubblico-privato di copertura degli
eventi sismici si considera opportuno estendere la tutela anche alle alluvioni ma
soltanto dopo una fase di start-up dell’eventuale sistema che consenta di raggiungere
una massa critica in grado di minimizzare i rischi di antiselezione;
2) occorre definire il perimetro della prestazione assicurativa e dei criteri di operativita ̀
della copertura; inoltre vanno definite chiaramente le responsabilità̀ per realizzare i
necessari interventi di manutenzione e difesa del territorio per mitigare il rischio

alluvionale;
3) in assenza di perizie preventive occorrerebbe quantomeno classificare gli edifici
sulla base della loro vulnerabilita ̀ alle diverse catastrofi naturali;
4) è infine necessario l’accesso a tutte le informazioni disponibili prodotte dalle piu ̀
diverse amministrazioni pubbliche ai fini della gestione del rischio alluvionale.

Tali presidi potrebbero nel tempo consentire al settore assicurativo di
assolvere alla sua funzione di protezione anche in questi nuovi ambiti di
rischio così da mettere in sicurezza il patrimonio abitativo delle famiglie
italiane contribuendo alla tutela ambientale con quelle azioni di prevenzione
che sempre accompagnano l’intervento di un assicuratore.



La grande alluvione del 1822

David Ricardo, grande economista e uno dei più ricchi uomini d’Inghilterra,
fece nel 1822 il Grand Tour of the Continent, con la moglie e parte della
famiglia. Verso la fine del tour i Ricardo visitarono Genova, dove giunsero 192
anni fa, il 30 ottobre del 1822. Dopo un viaggio da tregenda lungo la costa, da
Pisa a La Spezia a Genova, ecco il racconto dell’arrivo della carrozza nel
capoluogo. “Per due giorni prima del nostro arrivo vi erano state piogge
talmente intense da provocare un enorme accumulo di acque che i fiumi non
riuscivano a far defluire. Gravi danni ne derivavano in città, perché l’acqua
aveva sollevato il livello delle strade, allagate le case, e soprattutto aveva
completamente distrutto ben tre ponti che erano l’unico passaggio possibile
per entrare in città provenendo da Pisa, come era il nostro caso. Giungendo
alla periferia di Genova alle otto e mezza di sera, avevamo la scelta tra
tornare indietro alla sosta precedente (per ritrovare tutte i disagi di una notte
in quella locanda), oppure percorrere quattro miglia a piedi per giungere in
città”.
Nel 1820 la popolazione di Genova era di 70.000 unità. Oggi è di 600.000 su
un territorio assai piu ̀ martoriato.



GENOVA: UNA LEADERSHIP NATURALE? 
UN’ATTITUDINE DA NON DISPERDERE?  NUOVI 

PERCORSI E NUOVE AMBIZIONI?

Nel 2018 i tre porti liguri vedranno crescere il traffico di croceristi, e Genova, in 
particolare, tornerà a toccare la soglia del milione di transiti

Alzare il periscopio!!!

Al di là dell’ovvio: Assicurazione viaggi, 
assistenza,  tutela legale, infortuni (principio 

indennitario), spese mediche



LA MODERNA SOCIETÀ DEL RISCHIO E IL  
RUOLO DELL’ASSICURAZIONE: 

MUTUALITA’ COME ESPRESSIONE DI UN

PATTO “SOCIALE” PRIVATO  

NUOVA CURVA DEMOGRAFICA: TRA OPPORTUNITA’ E 
RISCHIO…..



PATRIMONIO

Assicurazione = Previdenza
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PATRIMONIO:

 Perdita di impiego

 RC Famiglia

 Garanzia furto e 

incendio beni

 RCA

PERSONA:

 Infortuni

 Malattia

 LTC

 Dread Disease

INVESTIMENTO:

 Assicurazione

 Unit Linked

RISPARMIO:

 Assicurazione

 Caso vita e morte



L’assicurazione (e il terzo settore) ai tempi della

SILVER ECONOMY
• Il concetto va oltre quello di white economy, che tradizionalmente ricomprende

solo i servizi sanitari e sociali (residenziali e non residenziali) e i servizi alle persone
resi al loro domicilio, poiché la Silver Economy non si rivolge solo
agli anziani fragili o con problemi di autonomia, ma riguarda
anche la platea dei cosiddetti “giovani anziani”, nonché
quella degli addetti alla cura, sia formale che informale
(familiari).

• Fra i mercati chiave per lo sviluppo della Silver Economy possono essere
considerati, oltre a quelli più "intuitivi", come i già citati servizi sanitari e sociali,
anche: edlizia (ristrutturazioni abitazioni), tecnologia (domotica, teleassistenza),
benessere, turismo, cultura, sicurezza, prodotti del credito e finanziari.

• In questa logica, è evidente la potenzialità dell’invecchiamento quale elemento di
sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro. Merrill Linch nel 2014 stimava
che la Silver Economy valesse 7mila miliardi di dollari all’anno, il che la porrebbe al
terzo posto fra le economie mondiali, e potrebbe raggiungere 15mila miliardi nel
2020. In Francia, nel medesimo periodo, si stimano circa 130 millioni di euro
d’attività generati dalla Silver Economy, con la creazione di 350.000 nuovi posti di
lavoro.



L’assicurazione 
genovese…...

.


