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I lavori sono stati introdotti dal Prof. Giuseppe Morbidelli il quale, movendo dalle esperienze 

ABF e ACF, ha sottolineato l’importanza dell’introduzione dell’Arbitro per le controversie 

assicurative sia perché potrà portare all’emersione di un contenzioso che difficilmente trova una 

risposta a livello giudiziale sia perché la casistica che si formerà potrà rappresentare il fondamento 

per future regolazioni di settore. 

La tavola rotonda è coordinata dal Prof. Michele Siri. Il primo intervento è dell’Avv. 

Giuseppe Leonardo Carriero con un focus sull’ambiente normativo e il contenzioso ABF e 

ACF, nonché su altre esperienze di c.d. “degiurisdizionalizzazione” che non sempre, è stato 

osservato, hanno prodotto sull’ordinamento effetti coerenti con gli scopi per i quali erano stati 

istituiti. Al riguardo significativa è la distanza degli arbitri istituiti presso le autorità di controllo 

e l’ADR di consumo. Il primo infatti non ha solo ad oggetto questioni di massa, ha ad oggetto 

”beni virtuali”, non è solo volto alla soluzione di controversie, non è condizione di procedibilità. 

Prof. Michele Siri ha rilevato come in ambito assicurativo sarà importante governare la serialità 

e utilizzare la predittività delle decisioni per incrementare la velocità del processo decisionale.  

Ha poi preso la parola il Prof. Raffaele Lener che ha rilevato come le caratteristiche del 

procedimento davanti ad ACF che ne hanno segnato la fortuna sono: l’autorevolezza dei collegi 

rispetto agli operatori del settore, la rapidità del procedimento grazie alle istruttore compiute dalle 

segreterie tecniche, la gratuità per il cliente.  Queste caratteristiche sono replicabili solo nei settori 

in cui operano le autorità di controllo. Il Professor Lener ha fatto anche alcune riflessioni sul 

costituendo arbitro per le controversie assicurative: la competenza sarà diversa da quella di ABF 

e di ACF, in caso di contratti misti e collegati si potranno instaurare forme di collaborazione come 

è stato nel caso dei rapporti tra ABF e ACF, le spese legali anche ove a carico del cliente non 

dovrebbe impedire lo sviluppo come è stato per l’ABF. Il Prof. Michele Siri sottolinea come 

l’autorevolezza di ABF e di ACF sia fondata anche sulla connessione con le Autorità di vigilanza. 

E’ poi intervenuto  l’Avv. Enrico Galanti (responsabile dell’Ufficio legale di IVASS) il quale, 

dichiarando di esprimere proprie posizioni che non vincolano ne sono riferibili a IVASS,  

sottolinea alcune particolarità del settore assicurativo: si ha un sistema distributivo non 



 

proprietario; si ha una complessità del rapporto che vede come attori oltre all’impresa e/o 

dell’intermediario, il contraente, l’assicurato e il beneficiario delle prestazioni; l’accertamento 

dell’an e del quantum avviene attraverso attività tecniche complesse per le quali deve essere 

spesso esperita C.T.U. Sono seguite alcune riflessioni. Analogamente a quanto avvenuto per 

l’ABF,  la tecnicità della materia e la necessaria elasticità delle regole suggeriscono che le norme 

recanti i principi generali siano contenute nel decreto MISE di cui all’art. 187 ter CAP (codice 

delle assicurazioni private d.lgs. 209/2005) mentre la disciplina processuale di dettaglio sia 

affidata  a un Regolamento IVASS. Le spese di funzionamento, secondo la legge, devono essere 

coperte attraverso il contributo di vigilanza il che, per le imprese UE in libera prestazione di 

servizi o in libertà di stabilimento (non soggette a tale contributo ma che devono aderire 

all’arbitro) pone un problema di gratuità del servizio che potrebbe essere risolto solo con un 

cambiamento della normativa primaria che istituisca un contributo ad hoc per l’adesione 

all’Arbitro. Per quanto riguarda il sistema informatico, si potrà riadattare quello ABF ma dovrà 

fare particolare attenzione al rispetto della disciplina privacy per la particolarità dei dati trattati. 

La competenza, per il settore r.c.a, dovrebbe essere limitata solo all’ambito contrattuale. Per gli 

altri rami danni l’Arbitro dovrebbe poter trattare anche la liquidazione del danno purché sulla 

base della documentazione prodotta dalle parti e (al fine di limitare ei costi e diminuire la 

complessità) senza poter esperire C.T.U. L’avv. Galanti, a titolo personale, ha formulato due  

proposte sulle quali ha sollecitato contributi da parte dei partecipanti. La prima di introdurre la 

possibilità, per l’Arbitro, di decidere secondo equità non solo le controversie di valore non 

superiore a € 2.500 (ex art. 113.2 c.p.c.) ma anche quando le parti gliene facciano concorde 

richiesta (art. 114 c.p.c.). La seconda è quella di introdurre (come previsto dalle nuove norme 

sull’ABF attualmente in pubblica consultazione) la possibilità che l’Arbitro inviti le parti ad 

addivenire a una soluzione conciliativa, da esso stesso indicata, entro un determinato termine. 

Occorrerà infine riflettere sui rapporti tra la procedura dei reclami all’IVASS e procedimento 

davanti all’arbitro per le controversie assicurative. 

Il Prof. Siri ha riflettuto sull’impatto dell’Arbitro per le controversie assicurative rispetto alla 

Vigilanza. Si è interrogato infine sull’ambito temporale di operatività. Se l’arbitro svolge anche 

funzioni di vigilanza dovrebbe guardare a controversie che abbiano ad oggetto l’applicazione di 

discipline vigenti. Sarà quindi opportuno verificare l’ambito temporale. È quindi Intervenuto il 

Prof. Mario Nuzzo il quale ha sottolineato l’importanza di pensare ad un sistema che consenta 

di trarre vantaggi dalle varie esperienze. Il sistema degli arbitri presso le Autorità di controllo ha 

funzione deflattiva, ma vi sono altre funzioni principali. Occorre poter utilizzare le competenze 

focalizzate su determinati temi  che potranno essere impiegate per creare buone prassi per gli 



 

operatori, per rivedere i contratti, per interventi normativi. Onde avere un sistema efficiente sarà 

necessario avviare un dialogo tra le corti, intendendo con il termine corti non solo gli organi 

giurisdizionali ma anche gli altri organismi che esercitano potere decisorio. È  poi Intervenuta la 

Prof. ssa Ilaria Pagni indicando alcuni elementi problematici dell’istituendo arbitro assicurativo 

alla luce del diritto processuale: la funzione decisoria delle autorità indipendenti, la natura 

dell’arbitro e il valore della decisione (ha ricordato criticamente, in particolare, il recente caso del 

Tribunale di Roma di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una decisione ABF), 

coinvolgimento del terzo danneggiato in caso di contratti di assicurazione contro la responsabilità 

civile, applicazione delle regole del codice di procedura civile. In particolare con riferimento ad 

una possibile decisione secondo equità dell’Arbitro, la Prof.ssa Pagni ha sottolineato come ciò 

non possa può comunque portare ad andare oltre le regole processuali sull’onere della prova. 

Occorrerà poi considerare il valore della decisione arbitrale davanti al giudice ordinario. E’ quindi 

intervenuta la Dott. Ssa Patrizia Pompei  che ha sottolineato come sia significativo sottolineare 

le differenze tra l’istituto dell’arbitro bancario e quello della mediazione. Pur trattandosi, invero, 

di due strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, e condividendo, dunque, gli stessi la 

funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, profonde sono le differenze strutturali, 

conseguenza della diversa ratio sottesa alla normativa che disciplina i due istituti. Invero, l’arbitro 

bancario è sistema aggiudicativo, seppure la decisione non è vincolante per le parti, che sono 

libere di non attenervisi; ed in tal caso, unico rimedio per la parte vittoriosa e’ quello di far 

constare l’inadempimento dell’istituto bancario,  con l’unica contropartita della possibilità di 

irrogazione di sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza, e, ancor più, la pubblicità della 

decisione sul sito. La mediazione è invece un istituto di tipo  facilitativo  - consensuale, che, 

seppure non termina con una pronuncia di un giudice, in caso di raggiungimento dell’accordo 

definisce invece la lite, ed impedisce la riproposizione della domanda, escludendo la necessità 

dell’introduzione di un ulteriore giudizio che, invece, deve essere intrapreso nell’ipotesi di 

decisione dell’arbitro bancario cui la parte soccombente non intenda conformarsi.D’altro canto, 

la struttura procedimentale dell’arbitrato bancario ne evidenzia i limiti dell’accertamento delle 

pretese azionate, correlati all’attribuzione di poteri circoscritti all’arbitro  - pacifico che l’arbitro 

non possa estendere il contraddittorio – ovvero all’istruttoria, di tipo documentale – con 

esclusione, tra gli altri mezzi di prova, dell’accertamento peritale, il cui rilievo è evidente nelle 

controversie bancarie. Ma in effetti il “peso” della decisione dell’arbitro è correlato proprio, alla 

pubblicità dell’inadempimento, e, dunque, alla “sanzione” del mercato, ed al giudizio che lo stesso 

esprimerà nei confronti del soggetto che non si attiene al rispetto delle regole,  dei principi della 

buona fede, della correttezza, presupposti necessari perché il mercato dei beni e dei servizi possa 



 

prosperare, che è condizione perseguita dalla normativa europea.Di ciò sarà opportuno tenere 

conto nello strutturare l’ACA, traendo esperienza dal precedente dell’arbitrato bancario,  anche 

valorizzando le potenzialità dell’istituto,  ed in particolare la snellezza e comunque la decisione 

secondo diritto, in maniera da poterne anche sfruttare le potenzialità nella decisione di 

controversie seriali. 

La Prof.ssa Albina Candian ha adottato una prospettiva transnazionale e europea che 

caratterizza particolarmente l’attività assicurativa per le molte compagnie e intermediari che 

operano in Italia in libertà di stabilimento o in libera prestazione di servizi. La fonte di diritto 

europea di istituzione dell’arbitro per le controversie assicurative è l’art. 15 di IDD. Occorre 

riflettere sull’adesione degli intermediari e delle compagnie estere all’arbitro e considerare la 

opportunità di rispettare una congruenza tra il foro e la sede dove viene instaurata la procedura di 

risoluzione stragiudiziale di cui all’art. 15. Occorre valorizzare il dialogo tra   i diversi organismi 

e il ruolo della rete FIN-NET. È anche importante attuare una collaborazione conoscitiva volta a 

consentire la reciproca conoscenza delle diverse strutture impiantate nei differenti ordinamenti, 

che sono molto differenti tra loro sebbene talvolta la nomenclatura sia la stessa (v. uso del termine 

Ombudsman). La Prof.ssa Candian ha incentrato quindi la sua attenzione sul modello britannico 

che vede un unico organismo per l’intero mercato finanziario. 

Il pomeriggio è stato dedicato all’analisi di alcuni aspetti del contenzioso assicurativo con 

riflessioni su profili rilevanti ai fini dell’introduzione e della operatività dell’arbitro delle 

controversie assicurative. Coordina la sessione il Prof. Sandro Amorosino il quale introduce il 

tema con osservazioni sulla qualificazione degli arbitri allocati presso le autorità di vigilanza 

“finanziaria”. Si può parlare di enti/organismi privati di interesse pubblico. Difficile considerarli 

organi amministrativi in quanto le loro pronunce non hanno carattere di imperatività. La prima 

relazione è stata del Prof. Paoloefisio Corrias il quale si è occupato di uno dei temi che riguardano 

le possibili interferenze tra attività bancaria e attività assicurativa con riguardo al quale occorre 

distinguere due dimensioni: quella concorrenziale relativa alla possibilità che banche e imprese 

di assicurazione prestino prodotti affini e quella collaborativa relativa alla Bancassicurazione e 

alle polizze collegate ai contratti di finanziamento. La relazione si è incentrata sulle tutele che il 

sistema ha apprestato ai soggetti finanziati che hanno stipulato polizze assicurative a favore delle 

banche a tutela della restituzione delle rate di mutuo. E’ seguita la relazione del Prof. Pierpaolo 

Marano che, rispetto all’ambito di applicazione, ha auspicato il regolamento individui 

espressamente le controversie che possono accedere all’arbitro prospettando una serie di casi 

dubbi. Parimenti, il regolamento deve indicare i poteri istruttori dovendo esserci coerenza tra le 



 

cause ammissibili e la possibilità di svolgere accertamenti peritali o limitarsi a valutazioni 

meramente documentali. Tali questioni si riflettono sulla valutazione di adeguatezza sottoposta 

all’arbitro. In generale, un prodotto più rispondente agli interessi di un cliente, potrebbe non essere 

alla sua portata per il costo. Di talché, l’adeguatezza dovrà essere valutata avendo riguardo ad un 

complesso di circostanze suggerendo, a tal fine, che gli intermediari precostituiscano le prove 

documentali dell’attività svolta al riguardo. Osserva infine come sia importante delimitare 

l’ambito temporale di operatività dell’arbitro assicurativo in rispondenza alle riflessioni del Prof. 

Siri. La Prof.ssa Anna Carla Nazzaro nel trattare il tema del contenzioso in tema di polizze 

linked ha evidenziato come lo stesso sia incentrato su problemi di qualificazione del contratto, 

una qualificazione che, nel considerare la funzione previdenziale o di investimento del prodotto, 

dovrà considerare anche aspetti statistici, tecnico attuariali e psicologici. Forse si può parlare di 

prodotti finanziari sussunti nella forma di una polizza vita e forse la tutela degli assicurati e dei 

beneficiari dovrebbe essere trovata in un’informativa e consulenza adeguata nella fase della 

intermediazione piuttosto che nella qualificazione del contratto. Una riflessione rispetto 

all’arbitro assicurativo: è importante una particolare competenza nei componenti i collegi 

arbitrali. La Prof.ssa Sara Landini, nel trattare il contenzioso in materia di violazione delle 

regole di trasparenza e di informativa e di clausole vessatorie, ha osservato come tali questioni 

difficilmente emergeranno separatamente dalla liquidazione del quantum e quindi, se vi saranno 

limitazioni dell’operatività dell’arbitro ove sia necessaria una CTU, difficilmente arriveranno 

all’arbitro. Non solo ma in caso di una controversia sulla pura responsabilità civile, e quindi 

estranea all’ambito dell’arbitro assicurativo, è con la chiamata in garanzia dell’assicuratore da 

parte del responsabile a giudizio iniziato che potrà sorgere il problema della validità di esclusioni 

di polizza ecc. Si tratta in realtà di un contenzioso (quello sulle clausole vessatorie e la violazione 

di regole di trasparenza) di particolare interesse per la funzione di vigilanza che l’arbitro può 

esplicare. E’ intervenuto l’avv. Galanti il quale ha auspicato che i titolari di diritti da contratto di 

assicurazione trovino strategie per far emergere il problema di esclusioni contrattuali ecc. in via 

anticipata rispetto all’instaurazione del processo. Ha proseguito al Prof.ssa Landini osservando 

come, con riferimento al contenzioso in materia di trasparenza e regole di condotta nella 

distribuzione, dovrebbe essere inoltre assicurato un flusso informativo anche rispetto al servizio 

dell’Ispettorato.  

Il Prof. Gianluca Romagnoli, in merito al più volte citato problema dell’ambito temporale di 

applicazione dell’arbitro assicurativo (a quali contratti, a quali rapporti si applica?), ha rilevato 

come la normativa attuativa dovrà essere attenta nel porre limiti temporali all’accesso all’arbitrato 

evitando che l’esigenza di non sovraccaricare lo strumento possa essere intesa come elusiva 



 

dell’attuazione dell’art. 15 di IDD. Sottolinea, peraltro, come la tematica della c.d. claims made 

possa costituire un significativo banco di prova dell’utilità del rimedio atteso l’ampio contenzioso 

generato da quelle clausole divenute costanti delle polizze r.c. professionali. L’arbitrato, grazie 

alla connotazione specialistica dei suoi componenti potrebbe ragionevolmente dare quelle 

risposte, basate su d’una sapiente combinazione tra principi e clausole generali e disciplina di 

settore, cui la giurisprudenza -variamente condizionata- non riesce a dare. In fine, reputa che 

l’arbitrato, una volta entrato a regime, potrà costituire un significativo tassello di un articolato 

sistema di tutela del contraente e dell’assicurato, destinato a porsi come strumento complementare 

rispetto al reclamo previsto dall’art. 7 cod. ass. Quindi evidenzia come, auspicabilmente, la 

disciplina attuativa dovrebbe evitare di impostare in termini di alternatività il rapporto tra arbitrato 

e reclamo. Conclude il Prof. Sandro Amorosino dopo una generale riflessione sulla opportunità 

di far partire l’arbitro assicurativo la cui disciplina potrà essere perfezionata nel tempo alla luce 

della sua operatività in concreto. Il Prof Amorosino compie una sintesi degli aspetti emersi nella 

sessione pomeridiana:  

- Occorre governare le interferenze a livello regolatorio tra le diverse Autorità di 

controllo promuovendo una collaborazione orizzontale.  

- Il minimo comun denominatore delle ipotesi di interferenza è dato dalla 

importanza di una regolazione ispirata a interessi generali e non solo all’aspetto 

contrattuale. 

- Occorre porre attenzione ad esclusioni/ limitazioni dell’ambito di operatività 

dell’arbitro assicurativo “a macchia d’olio” 

- Occorre porre attenzione alla documentazione e alla precostituzione di prove 

documentali da far valere nel procedimento arbitrale 

- Sarà fondamentale un adeguato livello di specializzazione dei membri dei collegi 

- Nel contenzioso assicurativo emerge come sia centrale l’importanza dei principi 

di regolazione europea che consentono alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi 

anche sugli aspetti contrattuali. 

 

 

 



 

 

 

 

 


