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L’evento è stato aperto dai saluti del Professor 

Giuseppe Morbidelli, Presidente Cesifin e Aida 

Toscana, che ha ricordato l’impegno di Cesifin nella 

diffusione della cultura assicurativa affrontando 

temi di grande impatto. Il sistema assicurativo non 

è un ambito di ricerca e di studi settoriale, ma 

“accompagna la società”. 

Il convegno ha ruotato intorno all’interrogativo 

lanciato dalla Prof.ssa Albina Candian sulla natura 

disruptive o incremental della tecnologia rispetto al 

mercato assicurativo e su come rispondere alla 

attuale complessità della realtà e dei problemi che 

si pongono al giurista che dovrà corredarsi di un 

bagaglio culturale e conoscitivo non solo giuridico.  

Nella attuale complessità il legislatore e i regolatori 

non devono perdere di vista i principi della buona 

normazione: chiarezza e calcolabilità delle 

conseguenze giuridiche. 

Tra gli impatti della tecnologia sul mercato 

assicurativo nelle varie relazioni vengono messi in 

evidenza un ampliamento dei prodotti anche per i 

nuovi rischi, un miglior profilazione dei clienti 

grazie ad una maggiore e migliore raccolta di dati, 

una migliore progettazione dei prodotti e una 

sempre maggiore commistione tra produzione e 

distribuzione, una digitalizzazione del rapporto, 

una progressiva disintermediazione, una vigilanza 

più adeguata alla dinamicità della produzione 

assicurativa. 

Questi temi tornano e si intrecciano nelle relazioni 

a seguire. Il Prof. Pierpaolo Marano parlando di 

Robo Advisor ha sottolineato come il principio della 

neutralità tecnologica non debba essere letto 

come un divieto ad ostacolare la tecnologia ma 

anche nel senso che la tecnologia non può portare 

ad eludere le norme a tutela degli utenti.  

Il Prof. Michele Siri ha indicato che gli sviluppi dei 

Big Data e dell'IA vanno oltre l'ambito del prodotto 

perché possono impattare sull'attività 

caratteristica dell'impresa assicurativa. Ci sono 

molteplici implicazioni per la normativa e per la 

vigilanza assicurativa (sotto il profilo prudenziale e 

delle norme di comportamento). Di conseguenza, 

la regolazione assicurativa e la supervisione delle 

autorità di vigilanza nel prossimo futuro 

potrebbero dover affrontare molteplici sfide. Le 

autorità di vigilanza devono comprendere il 

funzionamento e l'applicazione delle innovazioni al 

fine di garantire un'adeguata valutazione dei nuovi 

prodotti e modelli di business. Le autorità di 

vigilanza dovranno inoltre trovare un equilibrio tra 

i rischi delle innovazioni e i benefici per gli 

assicurati e per il settore assicurativo nel suo 

complesso.     

Gli assicuratori si confrontano anche con 

Blockchain non solo come innovazione sul sistema 

dei pagamenti, tema centrale nella relazione del 

Prof. Francesco D’angelo, ma anche come eco-

sistema Bitcoin che rappresenta non solo l’oggetto 

di un corrispettivo, ma anche una componente 

della infrastruttura su cui si possono inserire i 

rapporti assicurativi come evidenziato nella 



relazione dell’Avvocato Marco Dalla Vedova. La 

raccolta dei dati  e l’uso di piattaforme pongono 

elementi di rottura con il passato anche rispetto 

alla stessa idea di contratto di assicurazione, come 

evidenziato dall’Avvocato Fabio Maniori (ANIA), 

fondata sul concetto di rischio e di mutualità tra 

assicurati: il contratto è sempre più tailor made, 

grazie ad una profilazione particolarmente 

accurata, che spinge ad una assicurazione peer to 

peer, attraverso ad esempio la costituzione di fondi 

tra comunioni  di assicurati, in cui l’impresa può 

mantenere un ruolo nel management. Non solo la 

profilazione, ma anche la tariffazione muta 

divenendo dinamica attraverso smart contracts, 

ovvero procolli che facilitano, verificano, o fanno 

rispettare, la negoziazione o l'esecuzione di un 

contratto e che consentono l’adeguamento 

automatico delle condizioni economiche al variare 

di condizioni ad esempio di guida nel caso della rca. 

La tecnologia incide sulla intermediazione anche 

sotto il profilo delle modalità di fare business e 

delle diverse dinamiche della responsabilità 

professionale degli intermediari nell’uso, ad 

esempio, delle piattaforme social come 

evidenziato dal Dott. Lorenzo Sapigni (CGPA 

Europe). L’Avvocato Ranieri (cda Consap) ha 

portato la esperienza Consap nella gestione del 

rischio di furto della identità digitale. La sessione 

pomeridiana, coordinata dal Prof. Marino Bin, più 

incentrata sull’applicazione delle tecnologie nelle 

settore della circolazione degli autoveicoli, si è 

aperta con le relazioni dei Professori Marco Pierini 

e Paolo Nesi che hanno messo in luce la varietà e 

complessità dei fenomeni solitamente riuniti 

dietro nomi generici come “autonomous vehicle” e 

“smart cities”. Diverso in particolare il livello di 

interazione uomo macchina e la circolazione dei 

dati degli utenti con ricadute su aspetti etici e su 

temi affrontati nelle relazioni a seguire: la tutela 

della privacy, affrontata dalla Prof. ssa Anna Carla 

Nazzaro, e la difficoltà di coniugare l’esigenza della 

circolazione dei dati, che presenta ragioni di utilità 

sociale come evidenziato nelle relazioni di Pierini e 

di Nesi, con i principi e i valori di tutela della sfera 

personale degli individui. Quanto alla funzione 

sociale della circolazione dei dati la Dott.ssa 

Giovanna Gigliotti (Unipol-Sai Assicurazioni S.p.a.), 

portando la sua esperienza come assicuratore, ha 

posto in luce come l’uso delle scatole nere e dei 

sistemi di registrazione dell’attività dei veicoli 

rappresenti un efficace strumento nella lotta alle 

frodi. La tecnologia incide sul contratto ma incide 

anche sulla responsabilità, come evidenziato da 

Sara Landini, in quanto i differenti livelli di 

interazione tra uomo e macchina nella 

automazione acquistano rilevanza giuridica nella 

conformazione del nesso di causalità. 

Ha chiuso il convegno il Prof. Alberto Maria 

Gambino con una relazione che, facendo perno sul 

tema block chain, ha ripreso tutte le tematiche 

generali e quelle particolari della sessione 

pomeridiana focalizzando su come la tecnologia 

porti ad abbandonare fissità dogmatiche 

mantenendo salda la necessità di rispettare i valori 

ordinamentali e ponendo il mercato nella necessità 

di adattarsi alla mutata realtà. 

 


