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1. Introduzione 
 

Devo confessare che, all’inizio,  quando ho visto il titolo del Convegno al quale sono stato 
gentilmente invitato Autoassicurazione e gestione del rischio, sono rimasto leggermente perplesso 
ritenendo il tema di interesse più economico che non giuridico. Se, come fa il Dizionario di economia 
e Finanza della Treccani,  è corretto definire l’autoassicurazione come “metodo di gestione del rischio 
alternativo alla stipulazione di contratti di copertura del medesimo con imprese di assicurazione” mi è 
sembrato infatti che la valutazione fra assicurazione e autoassicurazione fosse tutta interna a parametri 
di convenienza economica. 

E, in effetti, digitando il sintagma self-insurance su google-scholar, i risultati sono tutti relativi a 
studi di economisti che sono tuttavia molto utili per iniziare a farsi un’idea della problematica. Così 
vediamo che, in campo economico, la self-insurance ha dato luogo ad alcuni interessanti filoni di 
studio. Da un lato è stata, infatti,  indagata la “domanda di assicurazione” analizzando gli effetti che le 
modifiche dei prezzi e del reddito hanno sull’alternativa fra “assicurazione di mercato” e self-
insurance1. E questo è un approccio che, in materia di assicurazione danni o responsabilità civile, 
rileva, ad esempio, nel dibattito attuale sulla medical malpractice in Italia, dove un alto livello dei 
premi assicurativi ed un’offerta assai rarefatta stanno spingendo sempre più le ASL e le Regioni 
proprio verso l’autoassicurazione2. Ma su questo tema, molto attuale, sono previsti interventi specifici 
e una tavola rotonda finale. Altri studi, di approccio più sperimentale e comportamentale, si 
concentrano invece sulla risposta individuale al rischio e sulla stima degli eventi a bassa probabilità di 
realizzazione3. Altri ancora si sono soffermati sull’analisi empirica degli effetti delle assicurazioni 
sanitarie sulle decisioni individuali di pensionamento4. 

E già questo emergere di vari filoni di studio sul versante economico stimola una prima riflessione. 
Una cosa è, infatti, parlare di self-insurance nel campo dell’assicurazione danni o responsabilità civile 
e un’altra analizzare il tema in rapporto all’assicurazione sulla vita. Vi sono delle problematiche di 
fondo simili ma con diverse sfumature. Mentre nel primo campo, infatti, le scelte individuali sono 
condizionate dalla variabile prezzi (intesi come premi) e dalla probabilità che un dato avvenimento 
accada, nel secondo la decisione se sottoscrivere una polizza vita o assolvere lo stesso bisogno con un 

∗ Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza. Ringrazio Massimiliano Scalise per il materiale 
e gli spunti fornitimi e una rilettura critica del testo.   
∗ Avvocato; Responsabile Ufficio Consulenza Legale IVASS. 
1 Cfr. ad es.,  I. EHRLICH - G.S. BECKER, Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection, in Journal of 
Political Economy, 1972, n. 4, 623; L. HIEBERT, Self-Insurance, Self-Protection and the Theory of Competitive 
Firm, Southern economic Journal, 1983, 160; Y. CHANGE – M., and I. EHRLICH, Insurance, protection from 
Risk, and Risk-Bearing, in Canadian Journal of Economics, 1985, 18, 574. 
2 E’ quanto emerge chiaramente dal dossier ANIA Malpractice, il grande caos, presentato a luglio 2014. 
3 Cfr. ad es., J.F. SHOGREN, The impact of self-protection and self-insurance on individual response to risk, in 
Journal of Risk and Uncertainty, 1990, vol. 3, 191;  
4 Cfr.  E. FRENCH – J.B. JONES, (2011), The Effects of Health Insurance and Self-Insurance on Retirement 
Behavior, Econometrica, 79, 693.  
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prodotto finanziario succedaneo (che - in senso ampio e in una prospettiva  di analisi economica del 
diritto -  ben potrebbe esser considerata una forma di auto-assicurazione) attiene più alla comparazione 
fra vari tipi di prodotti ed, ancora una volta, alla stima dei loro costi. Tuttavia, mentre per quanto 
riguarda l’assicurazione sulla vita l’alternativa è fra una polizza ed un prodotto finanziario puro 
(quindi un’altra forma di investimento), verosimilmente meno costosa ma con meno garanzie 5, nel 
settore dell’assicurazione contro i danni e la responsabilità civile la scelta individuale è fra coprire un 
rischio sborsando subito un premio, oppure correrlo, facendo fronte all’evento dannoso col proprio 
patrimonio. Siamo quindi sempre di fronte a scelte di allocazione del reddito e del risparmio che 
presentano tuttavia profili differenti.  

Ritengo che, parlando di decisioni di self-insurance un altro interessante profilo di indagine sia la 
differenza fra la prospettiva del consumatore individuale e quella dell’impresa o dell’ente.  Per quanto 
riguarda il singolo individuo, infatti, la decisione se assicurarsi ovvero correre l’alea ricorrendo 
all’auto-assicurazione è condizionata essenzialmente dai livelli di reddito 6 e, soprattutto, dalla 
propensione al rischio, quindi da un elemento essenzialmente psicologico7. Queste variabili sono 
rilevanti anche per le imprese e gli enti collettivi in generale. Anche in questi casi, infatti, disponibilità 
finanziaria e profilo psicologico dell’imprenditore (o del responsabile della funzione di risk-
management) svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni di assicurazione. Una differenza 
fondamentale è, però, nel fattore dimensionale, nel senso che, specialmente per quanto riguarda 
l’assicurazione danni a beni fisici (i luoghi e gli strumenti di produzione) al crescere dei volumi di 
prodotto (sia esso fisico o immateriale, come nel caso dei servizi) la possibilità di spalmare il premio 
su un numero maggiore di prodotti dovrebbe rendere più economica l’assicurazione e quindi 
disincentivare le scelte di autoassicurazione. Il fattore dimensionale e delle economie di scala è meno 
sensibile per l’assicurazione contro la responsabilità civile dato che all’aumento dei “prodotti” 
circolanti aumenta anche la probabilità che essi rechino un danno ma non sembra essere del tutto 
assente attesa la rilevanza anche in questo campo delle economie di scala. Per altro verso l’impresa, o 
l’ente pubblico collettivo che eroga servizi, può anche pianificare meglio scelte di autoassicurazione 
tramite tecniche di gestione di bilancio e la previsione in bilancio di fondi ad hoc.  

Non solo, l’impresa o l’ente associa alla dimensione anche un maggior potere contrattuale che 
deriva non solo dalla “potenza di fuoco” (i volumi) ma anche dal padroneggiare strategia e tattica, dal 
potere avere cioè – tramite persone a ciò dedicate - un approccio professionale alla gestione del rischio 
che può giovarsi di conoscenze specifiche, incluse quelle statistiche ed attuariali. L’esistenza di una 
funzione a ciò dedicata rileva in un duplice senso. Su fronte prettamente contrattuale, tramite l’analisi 
delle serie storiche di mercato e di impresa, dà maggior consapevolezza del proprio profilo di rischio 

5 Nella scelta fra i due prodotti sarà, ovviamente,  rilevante anche la variabile relativa al regime tributario.   
6 Al di sotto di determinati livelli di reddito, l’auto-assicurazione può considerarsi una scelta forzata nel senso 
che, se non si hanno disponibilità, la scelta di “correre il rischio” diventa obbligata. Con l’aumentare del reddito 
aumentano anche i beni della vita che si può sentire il bisogno di proteggere tramite assicurazione (immobili, 
capacità di guadagno, integrazione previdenziale) e la scelta se affidare queste esigenze a un assicuratore o 
viceversa autoassicurarsi (“correre il rischio”, far fronte a determinati eventi col proprio patrimonio o con altre 
forme di risparmio) dipende essenzialmente da elementi psicologici e culturali. 
7 Si può, infatti, assumere che il consumatore connotato da una maggior propensione al rischio possa essere 
incline sia a investire in prodotti finanziari più rischiosi che a soddisfare le proprie esigenze di assicurazione 
“caso vita”, direttamente con investimenti di tipo finanziario. Egli tenderà probabilmente a non delegare (o al 
non farlo integralmente) all’assicurazione le proprie esigenze di sicurezza finanziaria futura, cercando di 
massimizzare i propri “ritorni” finanziari di lungo periodo. Meno sostituibile con prodotti succedanei appare 
invece l’assicurazione “caso morte”. Quanto all’assicurazione danni, l’individuo con maggior propensione al 
rischio, a parità di reddito e di patrimonio, sarà più propenso sa ricorrere all’auto-assicurazione e quindi a correre 
l’alea della verificazione di un evento. 

 

                                                           



Assicurazione obbligatoria e self-insurance possono coesistere?  
Alcuni spunti da giurisprudenza e prassi 

3 

riducendo le asimmetrie informative8. Sul versante interno e prettamente aziendale lavora, in 
interazione con le altre funzioni aziendali, per ridurre, con opportuni accorgimenti organizzativi, i 
fattori di rischio, avvalendosi anche delle informazioni e dell’esperienza che gli derivano dalla 
gestione del contratto di assicurazione e dai contatti con intermediari e impresa di assicurazione. 
Questa funzione mostra la sua importanza non solo nelle decisioni che potremmo definire di 
autoassicurazione integrale (quando si decide cioè di non far per nulla ricorso a un contratto di 
assicurazione) ma anche (e forse di più) quando la decisione di autoassicurazione è parziale e viene 
attuata tramite clausole come quelle di franchigia aggregata, sulle quali avremo modo di soffermarci.  

E non è un caso che alcune delle fattispecie che esamineremo fra poco che hanno dato luogo a 
problematiche di compatibilità fra forme di autoassicurazione e assicurazione obbligatoria abbiano 
riguardato proprio delle imprese. 

Ritengo che, dal punto di vista giuridico, alcuni spunti di riflessione interessanti possano venire dal 
coniugare prassi ascrivibili in senso ampio alla self-insurance con l’assicurazione obbligatoria.  

 
2. La franchigia nella R.c.a.: un sistema di autoassicurazione parziale 
 

 A prima vista i due concetti sembrerebbero escludersi reciprocamente ma non è  sempre così. Vi 
sono alcuni casi, infatti, in cui obbligo di assicurarsi e forme di condivisione del rischio possono 
convivere.   

Uno degli istituti che consente di far permanere un interesse dell’assicurato al non verificarsi del 
sinistro evitando che la sua deresponsabilizzazione produca effetti di moral hazard e porti quindi a 
uno snaturamento della funzione indennitaria dell’assicurazione danni è, com’è noto, la franchigia la 
quale può essere considerata anche uno strumento di “parziale” autoassicurazione. 

Nel campo della R.c.a., essa è stata prevista dall’art. 133 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito 
semplicemente “CAP”), accanto alle clausole “bonus-malus” come forma obbligatoria di 
personalizzazione dell’assicurazione R.c.a. , nel senso che tali polizze debbano per forza contenere 
l’una o l’altra di tali clausole ovvero una combinazione delle due tipologie9.  

Entrambe queste formule tariffarie hanno la funzione di favorire una responsabilizzazione 
dell’assicurato e, quindi, una guida corretta e a basso rischio cosa che non si verificherebbe se 
l’assicurato stesso non avesse la consapevolezza di dover (in parte) rispondere degli effetti dannosi 
della propria condotta di guida. 

La norma riproduce, con alcune varianti, l’art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia 
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

8 Sul fronte - che potremmo definire “micro”, del proprio profilo di rischio - le asimmetrie informative sono a 
favore dell’impresa o ente assicurandi mentre su quello - dell’intero mercato, che si potrebbe definire “macro” – 
esse sono piuttosto a vantaggio dell’assicuratore. La funzione “aziendale” di risk management dovrebbe 
contribuire a ridurre, a vantaggio dell’impresa o ente assicurandi,  le asimmetrie informative del secondo tipo. Il 
contratto di assicurazione permette comunque un “livellamento” di queste asimmetrie.  Tramite di esso, infatti, 
l’assicuratore ha accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e il profilo di rischio dell’assicurando 
mentre quest’ultimo, tramite il premio applicato, può avere un feedback utile proprio sul proprio collocamento 
all’interno di un più vasto mercato.   
9 L’art. 133 CAP, 1° comma prevede infatti che: “Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre 
categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di 
assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la 
variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in 
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di 
franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le 
due tipologie.”. 
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motore e dei natanti ed è destinata però ad operare in regime di libertà tariffaria ormai introdotta nel 
nostro paese dalla metà del 1994, per effetto della legislazione comunitaria 10.  

E’ interessante notare come, nel settore dell’assicurazione R.c.a., sia quindi lo stesso legislatore a 
imporre modalità di responsabilizzazione dell’assicurato lasciandolo poi libero di scegliere se 
collegare l’evoluzione del premio nel tempo alla propria “sinistrosità” (formula bonus-malus), pagare 
un premio più basso di quello della sua classe di ingresso e partecipare al rischio dell’assicuratore per 
ogni singolo sinistro col sistema delle franchigie (11) ovvero scegliere una combinazione fra i due 
sistemi. 

Ebbene, se, come sembra possibile, consideriamo il sistema delle franchigie come una forma di 
auto-assicurazione parziale, questo è un caso in cui assicurazione obbligatoria e auto- assicurazione 
possono convivere per una precisa scelta del legislatore che considera questa forma di 
compartecipazione al rischio, questa modalità di sopportare in proprio (parzialmente) le conseguenze 
di un evento dannoso, mutuata dalla prassi contrattuale delle assicurazioni danni, come un’efficace 
tecnica di corresponsabilizzazione dell’assicurato e quindi di limitazione del moral hazard. 

Le franchigie – che nel sistema dell’assicurazione r.c.a. operano solo nei rapporti fra assicurato ed 
assicuratore e non sono opponibili da quest’ultimo al danneggiato -  appaiono, infatti, un sistema di 
autoassicurazione parziale sia nella formula semplice, dove la self-insurance riguarda tutti i sinistri al 
di sotto di un certo valore mentre quelli che lo eccedono sono integralmente coperti, che in quella 
assoluta, ove l’assicurato non solo sopporterà l’onere dei sinistri che non eccedono una data cifra ma 
parteciperà, per questo importo, anche ai sinistri che la eccedono.  

In questa seconda modalità, come si vede, la partecipazione dell’assicurato al rischio è più ampia 
ed opera in due direzioni: esclusione dall’area del risarcimento dei sinistri minori e partecipazione 
all’onere del risarcimento per quelli maggiori (sempre dell’importo stabilito in franchigia). Non è un 
caso che questo secondo tipo di clausola, sia considerata, in quanto limitazione di responsabilità, 
vessatoria e quindi soggetta ad approvazione specifica ex art. 1341.2 c.c.  

In dottrina è stata espressa l’opinione che le clausole di franchigia assoluta relative a contratti con 
consumatori ex art. 1469-bis cod. civ., siano anche “abusive” (rectius “vessatorie”, salvo prova 
contraria 12. Pur non essendo questa la sede per una trattazione approfondita di questa problematica, 
non sembra tuttavia che esse, nella disciplina del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) 
possano essere considerate vessatorie sino a prova contraria ai sensi dell’art. 33.2, non rientrando esse 
in alcuna delle ipotesi del lungo elenco che figura in tale comma. Non solo, essendo, in linea di 
principio, l’ammontare della franchigia soggetto a contrattazione (la scelta del relativo livello spetta, 
in ultima analisi all’assicurato) sembrerebbe che tali clausole si possano ritenere non vessatorie in 
quanto “oggetto di trattativa individuale”, ai sensi dell’art. 34.4 Cod. cons. Inoltre, sembrerebbe in 
qualche modo contraddittorio ritenere che una delle formule tariffarie la cui scelta da parte 
dell’assicurato è obbligatoria per legge - in quanto strumento di responsabilizzazione e limitazione del 
moral hazard  - possa esser ritenuta “vessatoria sino a prova contraria”. Rimane tuttavia ferma la 
possibilità di considerare tali clausole vessatorie ai sensi dell’art. 33.1 Cod. cons. e cioè qualora 
“malgrado la buona fede” determinino “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti 
e degli obblighi derivanti dal contratto”.  Sembra quindi un’indagine da condurre “caso per caso” in 
relazione al livello stabilito per la franchigia. 

10 Va ricordato come la Corte di Giustizia Europea abbia ritenuto il regime di bonus-malus non possa essere 
assimilato ad un sistema di approvazione delle tariffe in contrasto con il principio della libertà tariffaria 
(sentenza 7.9.2004, in causa C-347/02, Commissione c. Francia). 
11 Sulle franchigie nel sistema r.c. auto, cfr., per tutti,  M. ROSSETTI, in Volpe Putzolu (a cura di) Commentario 
breve al diritto delle assicurazioni, Padova, 2013, 526 s.; F. MARTINI, in A. CANDIAN G.L. CARRIERO  (a 
cura di), Codice delle assicurazioni private, Napoli 2014, 563 s. 
12 M. ROSSETTI, op. loc. cit.. 
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Il punto nodale appare quindi essere proprio quello del livello della franchigia e ciò sia dal punto di 
vista economico che giuridico. 

Quanto al primo aspetto, già la nota Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli 
condotta dall’AGCM nel 2003, notava che: “In generale, l’efficacia della franchigia come strumento 
di selezione del rischio ex post dipende sensibilmente dal livello scelto: valori poco significativi 
rendono il meccanismo non idoneo a perseguire entrambe le finalità di separazione degli assicurati in 
base alla loro rischiosità effettiva e di incentivo ad una condotta di guida prudente, laddove livelli 
eccessivamente elevati vanificano in parte l’obbiettivo primario di una copertura assicurativa, in 
quanto trasferiscono sull’assicurato una parte troppo ampia del costo del sinistro e incentivano l’utente 
a non denunciare sinistri il cui ammontare dei risarcimenti sia inferiore alla franchigia” 13. 

Va in proposito ricordato come già nel 1995 l’lSVAP avesse invitato le imprese a fissare le 
franchigie a livelli coerenti da un lato con la finalità preventiva dell’istituto (quindi non troppo bassi) 
e, che non comportassero, dall’altro, uno stravolgimento del contratto di assicurazione 14.    

Sul punto, come si ricorderà, era intervenuto anche il legislatore stabilendo che: “Le imprese  … 
sono obbligate,  su  richiesta  del contraente, a stipulare  contratti  anche  nella formula tariffaria 
bonus-malus con franchigia  assoluta,  non  opponibile  al  terzo danneggiato, per un importo  non  
inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un  milione.  La  scelta  tra  la formula tariffaria 
bonus-malus e la formula  tariffaria  bonus-malus  con  franchigia,  nonché la scelta degli    importi   
della   franchigia   stessa,   spetta   unicamente all'assicurato”15. 

13 Cfr. Indagine, 83, con ampi riferimenti a studi in materia i quali dimostrano che la franchigia sarebbe più 
efficace del bonus-malus (sistema di gran lunga preferito in Italia) nell’indurre un maggior livello di attenzione 
da parte degli assicurati mentre un livello di franchigia ottimale sarebbe sensibilmente più alto di quelli 
effettivamente praticati. L’indagine da conto di uno studio condotto per il mercato belga nel 1995 secondo il 
quale il livello ottimale di franchigia sarebbe stato di 12 volte superiore a quello effettivamente praticato. La 
stessa indagine riporta come, per il mercato italiano, nel 1998, la generalità delle compagnie non prevedesse 
livelli di franchigia superiori a Lit. 500.000. 
14 Circ. ISVAP 30.11.1995, n. 260/D. Sul punto è il caso di evidenziare che il passaggio della citata circolare - 
non contenendo disposizioni normative, come tali non direttamente coinvolte dal fenomeno abrogativo dopo 
l’avvento della disciplina codicistica e delle relative norme di attuazione ma limitandosi a esprimere 
orientamenti generali dell’Istituto in materia – continui ad essere ricomprensibile nell’ambito di quelle 
“raccomandazioni” o “interpretazioni”, che l’art. 5, co. 2 c. ass. configura quale possibile strumento a 
disposizione dell’Autorità per il perseguimento delle finalità di vigilanza.  Si tratta di una categoria di attività 
collocabile nell’area, di matrice anglosassone, della c.d.  soft law, costituita da atti privi di natura normativa o 
provvedimentale e  – di conseguenza – di immediata lesività, con i quali l’Autorità, in virtù delle sue attribuzioni 
di regolazione del settore, nelle materie deferite ai suoi poteri di intervento, fornisce indicazioni o orientamenti 
con efficacia formalmente non vincolante, ma sostanzialmente diretti a conformare la propria azione di vigilanza 
e il comportamento dei vigilati. Si ritiene che, mentre i predetti atti, siccome privi di immediata valenza lesiva 
non possano essere oggetto di specifica impugnativa, tale evenienza possa concretizzarsi nei casi di impugnativa 
congiunta di questi ultimi e dei provvedimenti di vigilanza “applicativi”, cioè adottai sulla scorta degli stessi. 
(Cfr. in tal senso con riferimento a lettere al mercato dell’Istituto Tar Lazio, II Sez., 8 aprile 2013, n. 3530 e Tar 
Lazio, I Sez., 16 febbraio 2012, n. 1617, entrambe inedite). 
L’istituto della franchigia risulta menzionato nella disciplina di vigilanza – oltre che nella già citata circolare n. 
260: a) sotto il profilo tecnico-tariffario, nella Circolare ISVAP n. 555/D del 2005, nel Regolamento ISVAP 9 
agosto 2006, n. 4, abrogativo di quest’ultima circolare; b) sotto il profilo della trasparenza, ai punti nn. 3 all. 6 e 
9, all. 9 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35. 
15 Cfr. d.l. n. 28 marzo 2000 n. 70 Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche conv. in 
l. 26 maggio 2000, n. 137 e successivamente abrogato dall’art. 354 del CAP. La norma sembrava peraltro 
imporre un minimo e massimo solo per la franchigia assoluta abbinata al bonus-malus, lasciando del tutto libere 
le altre formule di franchigia. 
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Essendo stata tale disposizione abrogata, la fissazione del livello della franchigia è ormai del tutto 
liberalizzata. Ciò nonostante ci si deve comunque porre il problema del se una franchigia troppo 
elevata, finendo per svuotare del tutto l’oggetto del contratto, possa essere considerata valida.  

Nella prassi sono state esaminate delle ipotesi (risalenti al 2003) di polizze di assicurazione R.c.a. 
che prevedevano una franchigia relativa di importo molto elevato. In un caso, ad esempio, una grande 
azienda municipalizzata di trasporto aveva stipulato un contratto con un meccanismo di franchigia 
relativa che poneva a carico dell’assicurata il risarcimento del danno per importi minori o uguali a 
venti milioni di lire16. I sinistri di importo inferiore venivano direttamente gestiti dall’assicurata e non 
dovevano essere nemmeno denunciati all’assicurazione. Nel caso di specie, inoltre, non si osservava 
una riduzione del premio pagato dall’assicurata proporzionale all’alto importo della franchigia. 

In questa ipotesi si è ritenuto che una clausola di franchigia di importo così elevato, comportando il 
permanere del rischio quasi integralmente sull’assicurato, portasse uno snaturamento del contratto di 
assicurazione ed, in pratica, una surrettizia violazione dell’obbligo di assicurazione R.c.a. Una 
franchigia di tale importo andava quindi ben oltre una delle tradizionali funzioni di questo tipo di 
clausola: quella di evitare che l’assicuratore debba risarcire sinistri di importo non elevato e quindi 
sproporzionato ai costi delle procedure di liquidazione. In questo caso essa finiva, invece, per riversare 
integralmente sull’assicurata l’obbligazione di risarcimento del danno subito dal terzo la quale 
nell’assicurazione  R.c.a. deve essere per legge posta a carico dell’assicuratore. Essa, di conseguenza, 
è stata ritenuta non valida e, in via di moral suasion, si è scoraggiato l’utilizzo di polizze con 
franchigie così elevate. 

E’ interessante notare come, all’epoca, si giungesse a tale conclusione nonostante l’assicurata fosse 
una grande impresa municipalizzata di trasporto e non una persona fisica da considerare consumatore 
e, pertanto, destinataria di una più intensa forma di tutela. E’ stato quindi ritenuto che anche per 
imprese di grandi dimensioni e perciò, in teoria, maggiormente in grado di assumere degli oneri di 
autoassicurazione, l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione R.c. auto non possa essere di fatto eluso 
spostando l’onere del risarcimento in capo all’assicurato tramite clausole di franchigia di importo 
talmente elevato da ricomprendere quasi tutti i sinistri.  

Per la persona fisica consumatore, per la quale una franchigia di importo così elevato 
comporterebbe un’autoassicurazione pressoché integrale, si porrebbe inoltre, come si è visto, il 
problema della vessatorietà della clausola ai sensi dell’art. 33.1 Codice del consumo in quanto 
determinante, a suo svantaggio, “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto”.   

In quest’occasione si notò, inoltre, come la previsione di una franchigia per importi così elevati 
fosse rischiosa anche per la compagnia di assicurazione in quanto poneva a suo carico un forte rischio 
di inadempimento dell’assicurato.  

Su questo punto si può quindi concludere nel senso che nel settore r.c. auto la franchigia può 
comportare solo una partecipazione (responsabilizzante) dell’assicurato all’onere di risarcimento dei 
sinistri ma non può essere fissata ad un livello così alto da addossare a quest’ultimo una serie 
indeterminata o, comunque, la grande maggioranza dei sinistri.  

 
 
 

3. R.c.a. e franchigia aggregata 
 

16 Tali polizze erano state stipulate prima del 1.1.2002, data di passaggio  alla circolazione fisica dell’euro.  
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A considerazioni particolari dà luogo la franchigia aggregata che riguarda una serie indeterminata 
di sinistri che rientrano in un tetto stabilito fra le parti17.  

In una prima modalità l’assicuratore non paga i sinistri fino a quando il loro importo complessivo 
non raggiunge il limite della franchigia mentre, superato tale limite, il risarcimento è integrale. In 
un'altra modalità le parti possono stabilire che il contraente anticipi all’assicuratore l’importo della 
franchigia fornendogli, in pratica, la provvista corrispondente alla sua autoassicurazione. I sinistri 
vengono poi integralmente risarciti dall’assicuratore dato che la franchigia è stata già “scontata”. 
Questo tipo di anticipazione – che sembra nasca dalla prassi delle assicurazioni marittime  e 
chiameremo convenzionalmente “con anticipo” – è abbastanza utilizzata nelle polizze in convenzione 
o “a libro matricola”  (quando si assicura l’intero parco auto di una determinata azienda) perché 
consente all’assicuratore (che non può opporre la franchigia al terzo danneggiato) di non anticiparla e 
rende più semplice la gestione dei sinistri e di contratti complessi eliminando la possibilità di 
contestazioni sul superamento del limite. Di solito la franchigia aggregata viene riferita ad un periodo 
assicurativo annuo. 

Nella franchigia aggregata alla funzione di limitazione del moral hazard e di incentivo per 
l’assicurato ad una prudente gestione del rischio (che pur opera sino a quando non sia stato raggiunto 
il limite dedotto in franchigia) sfuma rispetto a quella di consentire all’assicurato un mix equilibrato 
fra autoassicurazione e copertura assicurativa da stabilire in base ad un’accurata analisi statistica. Da 
questo punto di vista si può dire che la franchigia aggregata consenta un bilanciamento delle proprie 
esigenze di copertura del rischio permettendo all’assicurato di sostenere un onere complessivo minore 
e all’assicuratore di applicare un premio corretto sul piano tecnico18. 

Le clausole di franchigia aggregata - nella forma semplice, senza anticipo - sono attualmente molto 
utilizzate anche nel campo dell’assicurazione della r.c. sanitaria per i contratti che stipulano ASL e 
strutture ospedaliere, tema sul quale torneremo brevemente in seguito. 

Se, quindi, in generale si può dire che le clausole di franchigia aggregata rispondano a interessi 
meritevoli di tutela, nel campo dell’assicurazione R.c.a. sono stati rilevati degli utilizzi distorti di un 
simile congegno contrattuale che conviene analizzare proprio per verificare i limiti entro i quali esso 
può essere utilizzato. 

In particolare, in un interessante caso che ha dato luogo a una sanzione amministrativa per 
violazione delle regole di determinazione della tariffa19, irrogata dall’autorità di controllo e confermata 
in sede di giurisdizione amministrativa20, in una polizza “a libro matricola” relativa al parco auto di 
una società di leasing veniva prevista, accanto ad una franchigia fissa e assoluta per singolo sinistro 
una aggregata per l’intera flotta (21), che veniva corrisposta anticipatamente, secondo il riparto previsto 
per le rate di premio, salvi, per entrambi, eventuali conguagli di fine anno.  

Nella fattispecie venivano peraltro rilevate una serie di anomalie quali: a) il rilevante ammontare 
della franchigia aggregata e la sua sproporzione rispetto al premio (la prima era pari al 130% del 
secondo); b) il pagamento della franchigia in via anticipata e frazionata, congiuntamente alle rate di 
premio, non con riferimento ad un singolo sinistro ma alla copertura unitariamente considerata; c)  la 
mancanza di un rendiconto annuale idoneo a documentare i rapporti fra assicurato e assicuratore con 
riferimento all’utilizzo delle ingenti somme versate a titolo di franchigia aggregata e a consentire il 
calcolo e la restituzione di eventuali eccedenze; d) la non riconducibilità ad alcuna base di calcolo 
attuariale delle modalità con le quali le somme versate dall’assicurato alla compagnia sono state 

17 Su di essa cfr. C. RUSSO, Osservazioni in tema di franchigia aggregata, in Assicurazioni, 2003, I, 17. 
18 Così C. RUSSO, op. cit., 26. 
19 All’epoca contenute nel d.lgs. n. 175/1995. 
20Tar Friuli V.G. 13.10.2011, n. 422, inedita.  
21 Per la possibilità che i due tipi di franchigie coesistano, cfr. C. RUSSO, op. loc. citt. 
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ripartite fra premio e franchigia aggregata; e) la ricomprensione delle somme versate a titolo di 
franchigia aggregata nella base per il calcolo della provvigione del broker. 

In questo caso, la sostanziale assimilazione della franchigia al premio (pagamento insieme al 
premio e, soprattutto, inclusione della franchigia nella base di calcolo per il pagamento della 
commissione al broker) evidenziava anche problemi di possibile elusione fiscale e contributiva, data la 
sottrazione dei relativi importi all'imposizione fiscale e alla contribuzione ai fondi con finalità sociale, 
quali il Fondo garanzia vittime della strada e il Servizio Sanitario Nazionale.  

Il caso del quale si è riferito è interessante perché alcuni degli indici di anomalia rilevati 
individuano, specularmente, una serie di elementi che devono esser presenti affinché la franchigia 
aggregata possa svolgere la sua funzione che, anche in un contesto di serialità (quindi di copertura di 
più veicoli con unico contratto o comunque di un alto numero di eventi potenzialmente produttivi di 
rischio), è la stessa della franchigia “singola”: quello di consentire una parziale sopportazione del 
rischio da parte dell’assicurato (una parziale autoassicurazione) che, stimolando una sua maggior 
attenzione abbia anche la funzione (sociale) di ridurre il livello complessivo di rischio. 

Come nella franchigia singola per giudicare della validità e della non distorsività della franchigia 
aggregata  è quindi importante il suo l’ammontare rispetto al premio. Anche in questo caso è una 
questione di valori e di rapporti. Se è infatti fisiologico che ad una franchigia più alta corrisponda un 
premio più basso, la franchigia stessa può esser considerata ancora tale quando, come nel caso 
esaminato, essa addirittura eccede il premio? Probabilmente no, o per lo meno non più se si opera nel 
campo dell’assicurazione R.c.a.. Se, infatti, si ritiene che quest’ultima debba comportare il 
trasferimento obbligatorio del rischio sull’assicuratore questo ne dovrebbe comunque sopportare la 
quota maggiore e meccanismi di compartecipazione dell’assicurato all’onere del risarcimento non 
dovrebbero poter portare al fatto che tale onere ricada soprattutto su di lui che, altrimenti, lo stesso 
concetto di assicurazione obbligatoria sarebbe privo di senso. Si potrebbe tuttavia obbiettare che: “il 
fine primario della legge è quello di garantire il terzo danneggiato il risarcimento dei danni, non di 
garantire la responsabilità del soggetto assicurato nella sua interezza” (22). E, dato che, 
nell’assicurazione R.c.a.,  la posizione del danneggiato è tutelata dalla non opponibilità nei suoi 
confronti della franchigia, un importo elevato di quest’ultima non necessariamente dovrebbe essere in 
contraddizione con l’assicurazione obbligatoria. E’ ovvio tuttavia che importi di franchigia aggregata 
sproporzionati rispetto al premio (che ad esso si avvicinano, lo uguagliano o addirittura lo eccedono) 
possono dar luogo a quelle obiezioni di sostanziale elusione degli obblighi tributari e contributivi che 
possono portare, anche per tali motivi, a considerare una franchigia di tale ammontare “non 
ammissibile”.   

E’ interessante notare come, in dottrina, sia stato proposto un indicatore quantitativo della natura 
sostanziale di premio della franchigia aggregata che si avrebbe quando essa sia prevista: “per un 
importo tale che, sommato al premio, dia – al lordo delle tasse e delle imposte – una somma 
sostanzialmente corrispondente al premio che, in base alle statistiche dell’anno precedente, sarebbe 
stato applicato. In questo caso, risulterebbe infatti evidente che la franchigia null’altro è che la parte di 
premio risultante dalla condivisione fra le parti del beneficio derivante dalla mancata applicazione 
delle imposte sulle assicurazioni e del contributo al SSN e al Fondo di garanzia per le vittime della 
strada”23. Tale criterio porterebbe, grosso modo e, se non andiamo errati, a stabilire che la franchigia 
aggregata non possa eccedere la metà del premio applicabile per l’anno precedente.  

Il sistema della franchigia aggregata, con anticipo, pone, per intuibili motivi, problemi particolari e 
diversi rispetto a quello in cui la franchigia aggregata opera come semplice floor cumulativo (qualcosa 
di speculare al massimale, insomma). Nel sistema “con anticipo”, infatti, si ha il passaggio di denaro 

22 C. RUSSO, op. cit., 28. 
23 C. RUSSO, op. cit., 29. 
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da assicurato ad assicuratore che sottolinea la delega di gestione tecnica della propria 
autoassicurazione nel senso che la liquidazione del danno è effettuata dall’assicuratore ma con la 
provvista messa a disposizione dall’assicurato. Nel campo dell’assicurazione R.c.a., ove la franchigia 
non sarebbe comunque opponibile al danneggiato, esso comporta un evidente beneficio per 
l’assicuratore che non solo non dovrà rivalersi sull’assicurato per i sinistri in franchigia ma li 
indennizzerà direttamente con risorse da esso anticipatamente messegli a disposizione. Nello stesso 
tempo gli incentivi da parte dell’assicuratore a una corretta e oculata liquidazione del sinistro non 
vengono meno, atteso che egli sa che, esaurita la franchigia anticipata, dovrà far fronte ai risarcimenti 
col proprio bilancio24.  Con questo sistema l’assicuratore diventa (in parte) anche un gestore 
professionale di risorse, incamerando da subito un beneficio finanziario. E’ quindi evidente che 
l’impresa assicurata che stipula un simile contratto pretenda e ottenga un beneficio in termini di 
premio.  

D'altronde, in virtù della nota fungibilità del denaro, c’è la tendenza che franchigia anticipata e 
premio si confondano con evidenti rischi e controindicazioni. Nel caso rilevato, uno degli elementi di 
confusione era proprio la mancanza di un sistema contrattuale e amministrativo di rendicontazione 
degli anticipi idoneo a consentire la restituzione di eventuali eccedenze. E’ invece ovvio che, proprio 
perché di anticipi si tratta, essi devono poter dar luogo a ristorni con previsione contrattuale ed 
effettiva implementazione dei relativi meccanismi di calcolo e di corresponsione25. Ferma restando, a 
nostro personale avviso, la legittimità dell’opzione relativa all’utilizzo del ristorno per il pagamento 
del premio dell’annualità successiva, qualora si decida di rinnovare il contratto con lo stesso 
assicuratore 26.  

Sull’altro elemento di anomalia e di confusione fra franchigia aggregata e premio rilevato nel caso 
che si è illustrato, la ricomprensione delle somme versate a titolo di franchigia aggregata nella base per 
il calcolo della provvigione del broker, si è soffermata anche la dottrina la quale ha evidenziato come 
eventuali stratagemmi contabili quali l’imputazione della percentuale riconosciuta al broker sulla 
franchigia anticipata non a provvigione ma a “compenso gestione sinistri” evidenzi un’altra possibile e 
più grave forma di anomalia, dato che il mediatore è mandatario dell’assicurando e potrebbe svolgere 
l’eventuale gestione dei sinistri solo nel suo interesse e non in quello dell’assicuratore27. Vi è quindi il 
rischio che un contratto a franchigia aggregata anticipata alta e a premio basso segnali un’inversione 
dei ruoli: l’impresa percepisce un premio basso mentre il mediatore, avendo l’incarico di gestire il 
sinistro da parte dell’impresa, svolge di fatto (ed inammissibilmente) il ruolo dell’impresa stessa 
all’insaputa dell’assicurato attingendo alla provvista messa a disposizione da quest’ultimo.  

La circostanza che sull’anticipo della franchigia non possa essere applicata la provvigione del 
mediatore potrebbe poi portare quest’ultimo a esser meno incentivato a proporre tali contratti e, 
dall’altro, alle imprese che a esse ricorrano a trattare direttamente con le assicurazioni. Si avrebbe 
quindi un restringimento dell’area dell’intermediazione coerente con la natura imprenditoriale 
dell’assicurato che, tramite la propria organizzazione, è più in grado di dialogare direttamente con le 
assicurazioni ed ha forse meno bisogno dell’intermediario per colmare le proprie asimmetrie 
informative. 

24 Il che, specularmente, significa tuttavia che il sistema non dovrebbe comportare significativi benefici in 
termini di rapidità di liquidazione del danneggiato la cui posizione è tutelata dalla legge tramite l’azione diretta e 
la previsione di tempi massimi di liquidazione, assistiti da sanzioni amministrative pecuniarie.   
25 Il che pone anche un problema di costo di tali meccanismi di trasparenza. 
26 Una simile opzione non sembra infatti incompatibile con il divieto di rinnovo automatico, dato che essa 
rimane nella libera disponibilità dell’assicurato e potrebbe rientrare quindi in una politica del tutto lecita di 
fidelizzazione.   
27 C. RUSSO, op. loc. ult. cit.  
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Un altro rischio, segnalato dalla medesima dottrina, riguarda l’operatività della franchigia 
aggregata con anticipo nelle polizze in convenzione per conto altrui. In questa ipotesi - diversamente 
dalle polizze a libro matricola (ove contraente e assicurato col suo parco macchine coincidono) – vi è 
un unico contratto, un solo contraente e tanti rapporti di assicurazione quanti sono i soggetti che via 
via aderiscono alla convenzione 28. In presenza di una franchigia aggregata di importo elevato costituta 
con le somme versate dagli assicurati al contraente in sede all’atto dell’adesione alla convenzione vi è 
il rischio che il contraente stesso, invece di girare tali somme all’assicurazione, le gestisca 
sostituendosi in qualche modo all’assicuratore. Ciò non sarebbe, ovviamente, conforme agli obblighi 
di trasparenza in fase contrattuale nonché a quelli di correttezza in fase di esecuzione del contratto e di 
gestione del sinistro. 
 
4. Medical malpractice, responsabilità civile e autoassicurazione. 
 
 

Per finire vorrei fare qualche breve considerazione relativa alla c.d. malpractice e alla relativa 
assicurazione, tema sul quale sono previsti interventi specifici ed una tavola rotonda. La situazione di 
caos nel quale versa attualmente in settore in Italia ha varie cause, ben fotografate da un recente 
dossier dell’ANIA29 sulle quali non intendo quindi soffermarsi. 

Questo studio evidenzia una situazione di parziale “fallimento del mercato” nel senso che sempre 
di più, di fronte ad una rarefazione dell’offerta e un innalzamento dei premi, le ASL si sono orientate 
verso una soluzione di autoassicurazione, oppure verso un sistema misto.  

Una prima annotazione è che nel sistema misto un ruolo importante ha proprio lo strumento della 
franchigia la quale spesso si affianca a un sistema di Self Insurance Retention (SIR) che comporta, per 
la struttura assicurata, anche l’onere di gestire e liquidare in autonomia il sinistro che non va quindi 
denunciato all’assicurazione. Essendo l’assicurazione contro la responsabilità civile da malpractice 
non obbligatoria per le strutture sanitarie, è ovvio che la franchigia non incontra quei limiti che 
abbiamo invece visto esser propri di un sistema quale l’assicurazione R.c.a.. In questo settore le parti 
saranno quindi libere di fissare i relativi importi30. Ed, infatti, il predetto dossier segnala l’operare di 
franchigie alte (250.000 o anche 500.000 euro), spesso abbinate ad un sistema di SIR.  

Un altro fatto importante che emerge da questo dossier, mi sembra sia la circostanza che 
l’autoassicurazione viene percepita dalle strutture sanitarie come una scelta non solo più efficiente dal 
punto di vista economico (dato che consente, se non altro, di risparmiare oneri fiscali e di mediazione) 
ma anche più efficace nell’ottica di una migliore prevenzione del rischio, dato che la delega totale 
all’assicuratore può far perdere elementi conoscitivi utili ad intervenire sul fenomeno degli errori 
sanitari al fine di diminuire i livelli di rischio complessivi.  

Da questo punto di vista può forse dirsi che un sistema misto, opportunamente congegnato,  sia 
quello che realizza le soluzioni più efficienti dal punto di vista economico e meglio consente di avere 
elementi per ridurre il livello complessivo del rischio. 

Volendo essere ottimisti si può quindi dire che quello attuale è un caos creativo. E’ vero, infatti,  
che le Regioni si stanno muovendo in ordine sparso ma è altrettanto vero che, dal raffronto fra le varie 
situazioni, stanno emergendo anche quelli che probabilmente sono i sistemi migliori che, a mio avviso, 
sono caratterizzati dai seguenti elementi: a) l’esistenza di un sistema regionale uniforme che si 
imponga alla singole ASL e strutture ospedaliere rendendo così possibile ridurre la frammentazione, 

28 C. RUSSO, op. cit., 30 ss. 
29 ANIA, Malpractice, il grande caos, cit.  
30 Per l’assicurazione dei singoli medici liberi professionisti,  obbligatoria in base al c.d. decreto Balduzzi (d.l. 13 
settembre 2012, n. 158, con v. in l. 8.11.2012, n. 189 ), la franchigia sembrerebbe invece problemi simili a quelli 
che si sono analizzati per quanto riguarda l’assicurazione R.c..a. 
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avere una visione complessiva del fenomeno al fine di operare efficacemente per la riduzione dei 
rischi, ottenere economie di scala  e maggior potere contrattuale nel rapporto con le imprese di 
assicurazione31; b) la previsione di appositi fondi ed accantonamenti per i sinistri gestiti in 
autoassicurazione. 

 
 
  

 

 

31 Tali schemi regionali sono presenti sia in Regioni che adottano il sistema misto (Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna) che in Regioni che si basano esclusivamente sull’autoassicurazione (Toscana). 

 

                                                           


