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TOTALE
242,5 mld €

(circa 3,6 mld €/anno)

TERREMOTI
181,0 mld € (75%)

(circa 2,7 mld €/anno)

DISSESTO IDROGEOLOGICO
61,5 mld € (25%)

(circa 0,9 mld €/anno)

1944 - 2009           168,0 mld € (circa 2,6 mld €/anno)

2010 - 2012            13,0 mld € (circa 4,3 mld €/anno)

1944 - 2009              54,0 mld € (circa 0,8 mld €/anno)

2010 - 2012              7,5 mld € (circa 2,5 mld €/anno)

STIMA dei COSTI del DISSESTO IDROGEOLOGICO e dei TERREMOTI PERIODO 1944/2012 
(Prezzi 2011)

Fonte: Elaborazioni CRESME su dati Protezione Civile, Servizio Studi Camera dei Deputati, MATTM e Rapporto «Terra e sviluppo. Decalogo della Terra
2010 – Rapporto sullo stato del territorio italiano» realizzato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) in collaborazione con il CRESME
Il costo tiene conto: spese per l’emergenza e il pronto soccorso, costo di ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio edilizio residenziale, contributi
finalizzati alla ripresa delle attività economiche, oneri connessi ad agevolazioni fiscali e contributive.

Alcuni dati sul dissesto idrogeologico

Terremoti + Dissesto idrogeologico
2010 – 2012               20,5 mld €

(circa 6,8 mld €/anno)
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Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT, del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Nota:
- Nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord-est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
- Isole: Sicilia e Sardegna.

Alcuni dati sul dissesto idrogeologico

circa 10,6 mln di abitazioni

circa 2,8 mln 
di abitazioni
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Elevata criticità idrogeologica Elevato rischio sismico
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Investimenti per l’Ambiente (Periodo 2001/2010)
(interventi per l’assetto idrogeologico, la conservazione del suolo e per la riduzione dell’inquinamento)

Circa 20 mld € (spesa media annua 1,8 mld €)

- andamento sostanzialmente crescente dal 2002 al 2008 e significativamente
decrescente successivamente;

- a livello territoriale si rilevano valori di spesa superiori alla media
nazionale nel Nord-Est e nelle Isole, inferiori nel Centro e al Sud

Progetto ItaliaSicura 
Il Governo italiano sta cercando di rendere operativi progetti di
riqualificazione e di messa-in-sicurezza del territorio rimasti “nel cassetto” del
Ministero dell’Ambiente, il cui ammontare è di circa 2,3 mld €.
La gestione di ItaliaSicura è affidata ad una struttura snella con al vertice il
Dott. D’Angelis, nominato direttamente dal Premier Renzi, coadiuvato da una
cabina di regia composta da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del
Mef e della Pubblica Amministrazione. Inoltre è prevista una Commissione,
con compiti di indirizzo dei progetti e di valutazione dell’impatto territoriale
delle opere previste.

Alcuni dati sul dissesto idrogeologico
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EX-ANTE
(meccanismi che fanno leva sul mercato in quanto i singoli cittadini sono liberi di scegliere
di decidere se sopportare tale rischio)
- soggetti che «domandano» una copertura assicurativa;
- soggetti disposti ad offrire la copertura.
Il mercato fissa l’effettiva ripartizione del rischio tra i diversi soggetti

EX-POST
(meccanismi che intervengono sulla base di un principio universale di mutualità, prevedendo
che la collettività si faccia carico della copertura dei danni tramite la fiscalità generale)
- forte discrezionalità dell’intervento statale;
- bassa attività di prevenzione.

Ripartizione del rischio da calamità naturali

Obbligo di offerta di coperture con esclusione dell’intervento statale

Obbligo di sottoscrivere l’estensione di copertura

Obbligo assicurativo
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RISCHIO da CALAMITA’ NATURALE (terremoto e alluvione-immobili privati)

Stima dei requisiti di capitale necessari a garantire alle imprese la 
solvibilità del sistema secondo i parametri di Solvency II

~ 43,0 mld € (*)

Stima del danno atteso annuo

~ 3,6 mld € (*)

(*) Fonte: «Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: studio quantitativo e possibili schemi assicurativi», Ania,
Guy Carpeter, Consap (Nota: il rischio da alluvione pesa mediamente per il 9/10%).

Ripartizione del rischio da calamità naturali
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Stima dei valori assicurati per immobili privati 

~ 4.895,7 mld € (*)

Stima dei valori assicurati per la garanzia grandine

~ 5,6 mld € (**)

(*) Fonte: «Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: studio quantitativo e possibili schemi assicurativi»,
Ania, Guy Carpeter, Consap.
(**) Fonte: Ania, Statistica grandine 2014

Ripartizione del rischio da calamità naturali

10



Un sistema omogeneo ed organico volto alla copertura dei rischi derivanti da
calamità naturale può realizzarsi

solo mediante una partnership pubblico-privato. 

Tale sistema dovrebbe realizzarsi attraverso una ripartizione del rischio tra
tutti gli stakeholders coinvolti, come avviene già in molti Paesi.

Ripartizione del rischio da calamità naturali



Scopi:
• ridistribuire e mitigare il rischio sociale ed economico;
• ridurre il coinvolgimento finanziario del settore pubblico;
• incentivare la protezione del territorio;
• utilizzare le competenze del settore assicurativo per migliorare l’efficienza e

l’efficacia dei risarcimenti (esempio CINEAS per il terremoto de L’Aquila [*]).

Vantaggi:
• lo Stato non sarebbe più esposto a interventi economici non coperti da

adeguati stanziamenti in bilancio per far fronte alle conseguenze degli
eventi calamitosi;

• le compagnie di assicurazione amplierebbero il loro mercato;
• i cittadini otterrebbero indennizzi equi in tempi rapidi e certi.

La partnership pubblico-privato in tema di rischio idrogeologico

[*] Progetto Dipartimento della Protezione Civile/Cineas: risparmio per risarcimenti non ammissibili di 413 mln €
(circa il 13,3% del totale, con un costo dello 0,38% sul totale dei risarcimenti).

Ripartizione del rischio da calamità naturali
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CONSAP
• rappresenta il modello dell’“assicuratore pubblico”, indispensabile

complemento al comparto assicurativo tradizionale, sensibile alle
problematiche dei danneggiati, nel rispetto di una attenta e trasparente
gestione del denaro della collettività;

• svolge numerose altre attività e funzioni di interesse pubblico rivolte ad
assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime /
consumatori / utenza;

• può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni
fondi e attività da gestire per conto dello Stato (c.d. società “in house”).

Consap quale «assicuratore pubblico»
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• Fondo di previdenza «Dazieri»
• Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada   
• Organismo di Indennizzo Italiano 
• Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia
• Fondo di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso, dell’usura e dell’estorsione 
• Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire  (cd. «crack immobiliari»)
• Rilascio certificazione Blue Card
• Stanza di Compensazione
• Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione
• Fondo per il credito ai giovani (cd. «Fondo per lo Studio»)
• Fondo di credito per i nuovi nati
• Rilascio certificazione Bunker Oil
• Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
• Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai cd. rapporti dormienti
• Fondo Mecenati
• Centro di informazione italiano
• Ruolo dei periti assicurativi
• Rilascio certificazione Athens Convention
• Gestione dell’archivio centrale informatizzato («furto d’identità»)
• Fondo di garanzia per la prima casa
• Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica Amministrazione

• 1993
• 1993
• 1993
• 1993
• 1999
• 2006
• 2006
• 2007
• 2009
• 2009
• 2010
• 2010
• 2010
• 2010
• 2012
• 2012
• 2012
• 2012
• 2013
• 2014
• 2014

• Fondo per la responsabilità civile sanitaria («Decreto Balduzzi»)
• Fondo Sace

Consap quale «assicuratore pubblico»



FONDO di GARANZIA per le VITTIME della CACCIA
• istituito dalla Legge n. 157/1992 (l'art. 25 di detta legge è stato modificato

dagli articoli 302-303-304 del Codice delle Assicurazioni Private, D. lgs. 209
del 7 settembre 2005);

• il Fondo risarcisce i danni a terzi causati da esercenti l’attività venatoria;

• non identificati;

• non coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

• assicurati presso imprese in L.C.A..

• il Fondo è alimentato da un aliquota sui premi (al massimo 5% [*], ora
applicata) per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile venatoria.

• i sinistri sono liquidati attraverso imprese designate da Ivass a livello
territoriale.

[*] Nel Disegno di Legge cd. «Concorrenza» (art. 13, Interventi di coordinamento in materia assicurativa) è previsto

l’innalzamento dell’aliquota ad un valore massimo del 15%.

Consap quale «assicuratore pubblico»
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CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali)
• istituito dalla Legge n. 364/1970;

• la Legge prevedeva un obbligo per le compagnie che volevano operare nel
ramo grandine di aderire ad un consorzio con compiti:

• di coordinamento delle attività delle imprese consorziate;

• di determinazione comune delle tariffe di premio e delle condizioni di
polizza (soggette a successiva approvazione da parte del Ministero
dell'Industria, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura).

• vista la natura dei rischi che le compagnie avrebbero assunto, il legislatore
aveva previsto un intervento obbligatorio dello Stato, attraverso l’INA
(successivamente CONSAP) in qualità di riassicuratore, allo scopo di
consentire una equilibrata ripartizione dei rischi fra le compagnie aderenti al
consorzio.

Consap quale «assicuratore pubblico»
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Modelli di cooperazione pubblico-privato nel panorama internazionale

Possibili ruoli dello Stato:

1) Assicuratore diretto del danno

2) Riassicuratore di ultima istanza

3) Fornitore di liquidità

La partnership pubblico-privato (PPP)
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1) Assicuratore diretto del danno

Lo Stato, mediante un Ente preposto, si comporta come un assicuratore,
gestendo e liquidando i sinistri (in alcuni casi il mercato assicurativo offre
supporto per la commercializzazione, la raccolta e l’attività liquidativa).

Sistema presente dove il settore assicurativo privato non è in grado di
offrire le garanzie necessarie per motivi di carattere finanziario.

Sistema presente in Spagna*, Islanda, Nuova Zelanda*.
* Lo Stato offre una garanzia illimitata.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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2) Riassicuratore di ultima istanza

Lo Stato, mediante un Ente preposto, offre garanzie al mercato assicurativo
privato tramite accordi di riassicurazione (proporzionale e non).
E’ prevista una definita e limitata esposizione finanziaria del settore privato.

Sistema presente dove il mercato assicurativo è in grado di ritenere una
parte del rischio in un’ottica di protezione della solvibilità delle compagnie e
dell’intero sistema.

Sistema presente in Australia*, Belgio, Francia*, Giappone.
* Lo Stato offre una garanzia illimitata.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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La partnership pubblico-privato (PPP)

IPOTESI di RIPARTIZIONE del RISCHIO IDROGEOLOGICO

bassa alta
0

bassa

alta

FRANCHIGIA (parte della 
copertura a carico dell’assicurato) IMPRESE di ASSICURAZIONE

RIASSICURAZIONE (tradizionale o 
tramite compagnia di riassicurazione statale che 
offrirebbe anche una garanzia di tipo illimitato)

STATO (garanzia illimitata)

Frequenza 
dell’evento 

naturale

Gravità dell’evento naturale
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3) Fornitore di supporto finanziario

Lo Stato fornisce il supporto finanziario necessario al mercato assicurativo
privato per fronteggiare gli obblighi di pagamento sulla base di condizioni pre-
negoziate.
La costituzione di una cd. “riserva di liquidità” a condizioni favorevoli
agevola nel medio/lungo periodo la distribuzione delle perdite finanziarie.
Consente alle compagnie di adeguare il costo delle coperture offerte nel tempo
e ammortizzare i problemi legati al gap tra premi incassati e indennizzi
pagati in una annualità assicurativa.

Sistema presente nel Regno Unito per il rischio terrorismo.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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Impresa di Assicurazioni

Mercati Finanziari

Riassicurazione

La partnership pubblico-privato (PPP)

La dimensione economica pur ampia della riassicurazione dei rischi da calamità
naturali rimane piccola se paragonata a quella dei mercati finanziari la quale
permette:
- una significativa diversificazione del rischio;
- di sfruttare la trascurabile relazione tra rischi finanziari e calamità naturali.
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Cat Bond

Tassi d’interesse più alti rispetto
a quelli offerti dal mercato per
scadenze analoghe

Titoli obbligazionari a lungo
termine che incorporano clausole
legate a calamità naturali

La partnership pubblico-privato (PPP)

Elevata probabilità di ricevere un cospicuo rendimento a fronte di una
bassa probabilità del verificarsi dell’evento calamitoso (ad esempio
terremoto di magnitudo superiore a X, nella zona Y nei prossimi Z anni
ecc.) che causa una decurtazione proporzionale o totale del capitale
obbligazionario sottoscritto
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La partnership pubblico-privato (PPP)

I rischi principalmente coperti tramite Cat Bond sono quelli da uragano e terremoto (Stati Uniti), tempeste invernali
(Europa), terremoto e tifone (Giappone), rischi naturali (Messico e Turchia). Non esistono Cat Bond che coprano rischi
da calamità naturale in Italia. 26



Cat Bond

L’emissione di Cat Bond riduce il
contributo delle imprese di
assicurazione al rischio sistemico
(«Catastrophe bonds and systemic risk», G.N.F. Weiβ,
D. Bostandzic, F. Irresberger, agosto 2013 [*])

Aumento del rischio sistemico a causa del
trasferimento del rischio catastrofale ai
mercati finanziari che comporta una
maggiore interdipendenza tra imprese di
assicurazione e operatori finanziari (IAIS)

La partnership pubblico-privato (PPP)

[*] Lo studio prende in esame un campione di 176 emissioni di cat bond tra il dicembre 1996 e l’aprile 2013 al fine
di valutare il livello di rischio sistemico conseguente alla diffusione di tali strumenti finanziari
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Gradi di obbligatorietà dei modelli assicurativi per i rischi da evento

naturale:

1) Offerta obbligatoria per le imprese

2) Obbligo di assicurarsi

3) Estensione obbligatoria

La partnership pubblico-privato (PPP)
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1) Offerta obbligatoria

I potenziali “clienti ” possono decidere di dotarsi o meno della copertura.
In un contesto di carenza di cultura assicurativa il sistema può non
svilupparsi.
I soggetti esposti ad un livello basso di rischio possono decidere di non
sottoscrivere la copertura innescando problemi di antiselezione.
Il grado di penetrazione assicurativa potrebbe risultare insufficiente rispetto alle
esigenze di diversificazione del rischio.

Sistema presente in California, Giappone.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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Il valore dell’Italia è superiore a Spagna e Germania ma inferiore ai Paesi
confrontabili con il nostro (Francia e Regno Unito).

7,6% 
(9% stima 2014)

5,5% 6,8% 9,2% 12,5%

La partnership pubblico-privato (PPP)

Rapporto premi vita e danni sul PIL 2013
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In Italia, i premi danni, al netto del settore auto, sono l’1% del Pil (meno del
50% rispetto agli altri paesi europei). Ciò espone il conto economico delle
compagnie all’andamento altalenante del ciclo tecnico della r.c. auto.

Rapporto premi danni sul PIL 2013

2,2%

3,0% 3,5% 3,4% 3,3%

La partnership pubblico-privato (PPP)
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2) Obbligo di assicurarsi

I soggetti esposti al rischio devono assicurarsi.
Se il sistema è dotato di efficaci meccanismi di controllo del rispetto della
norma, il sistema garantisce una vasta diffusione delle coperture (anche se
può essere percepito “impopolare”) soprattutto in mercati non particolarmente
sviluppati, comportando però limitazioni dell’autonomia privata.

Sistema presente in Islanda, Svizzera, Turchia.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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3) Estensione obbligatoria

L’estensione obbligatoria offerta ad una polizza base (ad es., polizza incendio)
commercializzata su base volontaria, può risultare un’efficace strumento di
policy qualora sia presente un elevato grado di penetrazione della polizza
base (*).
Questa soluzione può risultare meno impopolare e più appetibile anche per
l’abbinamento di due rischi con frequenze molto diverse, soprattutto per i
soggetti che operano scelte nel breve periodo.

Sistema presente in Belgio, Francia, Nuova Zelanda, Spagna, Taiwan.

(*) si stima che in Italia solo il 44% delle abitazioni residenziali (circa 13,1 mln) abbia una copertura incendio e
di queste circa lo 0,5% ha l’estensione contro i terremoti (circa 65mila) e lo 0,3% quella contro le inondazioni
(circa 40mila) a fronte di circa il 94-95% delle abitazioni residenziali francesi coperte da polizza incendio e, di
conseguenza, anche dal rischio cat-nat.

La partnership pubblico-privato (PPP)
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Art. 1, comma 202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la
copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso
la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di
riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il
Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è
istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici (CONSAP Spa).
Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005.
Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo
e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le
misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo
per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i
quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati
corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004)

Proposte di Legge in tema di assicurazione sulle calamità naturali
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2005
La proposta di legge 5921/2005 (Fluvi/Benvenuto) descrive un modello la cui operatività è legata all’estensione obbligatoria del rischio da
calamità naturale alle polizze incendio di nuova emissione e, gradualmente, a quello già in vigore, per i fabbricati residenziali (esclusi quelli
abusivi). Le compagnie costituiscono un consorzio coriassicurativo dei rischi, i cui premi sono correlati agli indici di rischio delle diverse
aree del territorio. Inoltre si propone di ridurre gradualmente l'aliquota di imposta sui premi del ramo incendio fino al 12,5%, di pari passo
allo sviluppo del portafoglio relativo alla copertura dei rischi da catastrofi naturali e nel principio dell'invarianza del gettito. E’ previsto per i
cittadini privi della copertura assicurativa, la riduzione graduale dei contributi statali secondo misure da determinare in relazione alle
condizioni economiche dei soggetti danneggiati. Viene altresì determinata la fascia di reddito al di sotto della quale l'intervento dello Stato
verso i cittadini è sempre garantito in assenza di copertura assicurativa. E’ previsto l’intervento dello Stato per cittadini che abitano in aree
ad alto rischio, indipendentemente dalla fascia di reddito. Lo Stato, infine, attraverso una società privata a partecipazione pubblica,
garantisce l'attività del consorzio qualora gli eventi siano tali da esaurirne la capacità economica.

2007
L’ANIA si fa portavoce di una proposta di un modello di copertura per i rischi da calamità naturale che riguarda le unità immobiliari
destinate ad uso abitativo – purchè non abusive - e alla porzione di fabbricato occupata, o detenuta a qualsiasi titolo, da attività commerciali
o artigianali o di servizi, qualora siano inserite in un contesto di fabbricato con prevalente destinazione d'uso abitazioni civili.
L’operatività è legata all’estensione obbligatoria del rischio da calamità naturale alle polizze incendio di nuova emissione e, gradualmente, a
quello già in essere.
Lo Stato, tramite una sua società, si impegna ad assumere in coassicurazione il 50% di tutti i rischi connessi alle polizze sulle catastrofi
naturali. Tale società è altresì riassicuratore in eccesso di sinistro con garanzia illimitata di ultima istanza da parte dello Stato.
La società dello Stato avrà inizialmente capitale pubblico ma lo statuto rimarrà aperto alla possibilità di dare accesso a capitali privati.
Tale società, in qualità di coassicuratore e di riassicuratore, verrà remunerata per l'assunzione dei rischi al fine di evitare possibili censure
dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo in un regime di libero mercato per le
compagnie assicurative nell'assunzione dei rischi.
I rimborsi ai cittadini dalle compagnie e dalla società dello Stato, per le rispettive quote di competenza, sono basati sul valore di
ricostruzione a nuovo dell’immobile.
Sono esenti fiscalmente i premi per tale copertura e le riserve tecniche costituite ad hoc dalle compagnie.
Per le fasce di cittadini economicamente protette, la non adesione al sistema di assicurazione in oggetto non implicherà la perdita
dell'opportunità di ricevere indennità da altre fonti (Stato o Enti territoriali). Tale principio vale anche per i cittadini ubicati in zone definite
ad alto rischio.

Proposte di Legge in tema di assicurazione sulle calamità naturali
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2009
Nell’aprile 2009, dopo il terremoto de L’Aquila, venne presentata dall’allora Ministro della Pubblica Amministrazione On. Renato
Brunetta una proposta di legge (Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da incendio e da calamità
naturali) in cui si prevedeva un sistema di assicurazione obbligatorio per i rischi da incendio e calamità naturali, riguardante i fabbricati
privati a qualunque uso destinati, esclusi quelli abusivi. In caso di calamità naturale lo Stato non sarebbe intervenuto per la
riparazione/ricostruzione dei fabbricati abusivi/non assicurati. I premi sarebbero stati correlati al livello di rischio della zona di ubicazione
del fabbricato, alle tecniche di costruzione adottate e allo stato di manutenzione con riferimento alle norme per la prevenzione delle calamità
naturali. Inoltre venivano previste franchigie e limiti d’indennizzo, un Consorzio di coassicurazione tra le imprese di assicurazione per tali
rischi, l’intervento dello Stato in qualità di riassicuratore di ultima istanza, l’esenzione di imposte per i premi e detraibilità degli stessi e
l’obbligo per le compagnie di tenere cd. “riserve di perequazione” in regime di esenzione fiscale.

2012
Nel Decreto Legge del 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), art. 2 (Coperture assicurative
su base volontaria contro i rischi di danni da calamità naturali, soppresso in sede di conversione in legge), al fine di consentire l’avvio
di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati potevano essere
estese a tali rischi le polizze assicurative contro qualsiasi danno a fabbricati di proprietà di privati. Inoltre veniva escluso in futuro
l’intervento statale per i danni subiti da fabbricati a causa di un evento calamitoso e venivano previste agevolazioni fiscali sul premio e
possibilità di deducibilità dello stesso.
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Commissione Europea, Libro verde sull’assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche, Aprile 2013

Il Libro Verde promuove l’assicurazione come strumento di gestione delle calamità, la quale
concorre al passaggio ad una cultura generale di prevenzione e attenuazione dei rischi.

Il Libro Verde incoraggia:
• una polizza obbligatoria per superare i fenomeni di selezione avversa;
• la polizza assicurativa di più rischi non correlati tra loro (ad esempio incendio e

alluvione/terremoto) in cui quello da calamità naturale è un’estensione obbligatoria di un
rischio semplice, permettendo la riduzione del rischio cumulato;

• la formazione di pool assicurativi per favorire la gestione dei rischi da calamità;
• la partenership pubblico-privato che si esplicita tramite lo Stato:

• che partecipa a pool assicurativi;
• come riassicuratore;
• come riassicuratore di ultima istanza.

Inoltre si dimostra a favore dell’utilizzo:
• di franchigie, scoperti e massimali per contrastare il cd. moral hazard;
• dei premi in funzione del rischio, con sconti a chi interviene per limitarlo in modo da

rendere meno vulnerabile il bene assicurato;
• dei cat bond. 38



Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Good practices for mitigating snd financing

catastrophic risks, dicembre 2010

OCSE incoraggia la diffusione di strumenti assicurativi per permettere agli attori economici
di pianificare eventuali interventi e una regolazione in materia che possa svilupparli.

Inoltre ritiene che il prezzo debba essere proporzionale al rischio, eventuali problematiche
legate all’accessibilità alle coperture dovute ai costi andrebbero gestite con contributi
trasparenti.
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Per favorire la crescita economica del Sistema Italia è necessaria una
valorizzazione delle più importanti e ancora irrisolte esigenze che emergono
in molteplici campi, tra i quali il rischio da calamità naturali, trasformandole
da costo per lo Stato a occasione di sviluppo di nuovi mercati.

Gli interventi vanno cercati nell’ambito di una Private Public Partnership,
tenendo anche conto delle oramai consolidate esperienze dei Paesi esteri.

Ciò, prima che l’Unione Europea intervenga con Direttive che impongano
soluzioni che potrebbero non essere sempre adeguate alla specificità della
realtà italiana.
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www.consap.it
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