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Fondatore Mario Dal Cin



 DDL “Concorrenza”

“Sold Out”, come a un concerto di Maurizio Pollini. Neanche 
uno strapuntino libero avresti trovato il 27 aprile nell’Aula 
Magna dell’Università Statale di Milano. I ciclici appuntamenti 
di Insurance Skills Jam – Il Convivio Assicurativo sono, 
ormai per tradizione, frequentatissimi. Da un pubblico for-
mato da operatori assicurativi, da addetti ai lavori nel near 
insurance incrociati con gli esperti di diritto e di medicina 
delle assicurazioni. 

Sergio Stolfa, “factotum” di Insurance Skills Jam, ha pre-
sentato il denso programma della giornata, articolato su tre 
temi “scottanti”: il DDL Concorrenza che è in complicata 
discussione in Parlamento, la scatola nera e la personalizza-
zione del danno.

Condivisione generale: su tutti e tre gli argomenti è essenziale 
si giunga a concordare un equo “sistema di misura”. Superan-
do gli intorcinamenti e le incomprensioni fra i diversi attori. 
Questo negli auspici di tutti gli assicuratori e gli uomini di 
buona volontà. Come hanno confermato, negli interventi di 
apertura Umberto Genovese, in rappresentanza dell’Univer-
sità Statale, Marco Marello, presidente di Insurance Skills 
Jam e Enrico Moscoloni, vicepresidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano.

Come sappiamo il DDL numero 2085, che ha per intestazione 
“Concorrenza”, è in fase di stesura definitiva prima di esse-
re approvato dal Parlamento e diventare legge. Introduce, 
tra l’altro, significative innovazioni al testo del codice delle 
assicurazioni (varato nel 2005) per la parte dedicata alla 
normativa sulla responsabilità civile auto. 

Il testo, attualmente – ripeto – ancora sotto esame, presenta 
una serie di articoli che evidenziano la volontà del legislatore 

convegno Di insurance skills jam

di garantire maggiore trasparenza 
e correttezza nei rapporti contrat-
tuali fra compagnie di assicurazio-
ne e consumatori. 

Dott Sergio Stolfa 
Socio Fondatore Insurance 

Skills Jam

Umberto Genovese 
Università di Milano

alla ricerca di un equo 
sistema di misura

a cura di Gigi Giudice
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Inoltre mira ad abbassare 
il costo delle polizze rca 
mediante la introduzione di 
sconti “obbligatori”, colle-
gati all’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche.
L’articolo 3 del DDL, in 
particolare, punta a intro-
durre una serie di obblighi 
informativi a carico degli 
intermediari, oltre a codi-
ficare sconti obbligatori e 
a valorizzare le nuove tec-
nologie. Rappresentate, in 
primo luogo, dalla “scatola 
nera” installata a bordo dei 
veicoli. 
Non dimentichiamo infine come l’articolo stesso 
preveda l’assegnazione di nuovi e più incisivi 
poteri di controllo all’IVASS.

L’articolato del DDL annovera anche una serie 
di modifiche regolamentari nel campo della 
liquidazione dei sinistri.
Vedi, ad esempio, l’articolo 6, comma 1, ri-
guardante l’identificazione dei testimoni dei 
sinistri con soli danni a cose. Che fissa specifici 
obblighi di identificazione e segnalazione degli 
eventuali testimoni sul luogo di accadimento 
dell’incidente. 
C’è poi l’articolo 9, riguardante il valore pro-
batorio delle stesse “scatole nere” e di altri 
dispositivi elettronici.

Riguardo all’entità e ai criteri dei risarcimenti c’è 
molta attenzione su quale sarà la stesura defi-
nitiva dell’articolo 8, riguardante il risarcimento 
del danno “non patrimoniale”. E particolari at-
mosfere di suspence aleggiano su come verrà 
definita la sempre invocata “tabella unica”, che 
sia valida su tutto il territorio nazionale, con 
l’indicazione dell’entità dei risarcimenti per le 
menomazioni all’integrità psico-fisica comprese 
tra i 10 e i cento punti di invalidità. 
Si tengano pure presenti le prescrizioni dell’ar-
ticolo 11, riguardanti la trasparenza delle pro-
cedure di risarcimento.

Attorno a questi temi la comunità degli operatori 
del settore ha avuto reazioni naturalmente con-

trastanti. E, in certi versanti, 
assai critiche.

A fornire un supporto 
“scientifico”, dettagliatis-
simo, su cosa è la scatola 
nera, sulle sue caratteri-
stiche tecniche e sull’e-
sperienza affermata e co-
munque di avanguardia, 
realizzata in ormai diversi 
anni di applicazione pra-
tica, ha provveduto Gian-
franco Giannella, senior 
vice president Products, 
Services and Innovation di 
Octo Telematics.

Giacomo Lovati , 
direttore dei Servizi 
Business di Unipol 
Sai ha presentato i 
dati salienti derivan-
ti dalla scelta della 
compagnia di puntare 
con determinazione, 
in chiave strategica, 
sull’installazione della 
Scatola Nera. Risulta-
no quasi 2 milioni i 
veicoli assicurati. Un 
vero e forse malnoto 
record mondiale (in Italia risultano, complessi-
vamente installate 2.800.000 scatole nere; alla 
faccia di chi lamenta e censura i cronici ritardi 
per quanto riguarda l’innovazione nel settore 
assicurativo). 
Indubbi vantaggi derivano dalla valorizzazione 
di uno strumento tecnologico del genere. A 
partire dalla possibilità di rilevare i comporta-
menti di guida dell’assicurato e le conseguenti 
ricadute sugli aspetti tariffari. La scatola nera 
risolve gran parte (se non tutti) i problemi ri-
guardi alla registrazione delle meccaniche degli 
incidenti. Dunque chiarisce ogni risvolto circa 
la veridicità dei sinistri, registrando e dando 
la possibilità di ricostruire scientificamente le 
dinamiche riguardanti il loro svolgimento e 
avere un quadro inoppugnabile circa l’entità 
delle lesioni.

Marco Marello 
presidente Insurance Skills Jam e 

Direttore Generali Innovation Center

Giacomo Lovati 
Servizio Business 

UnipolSai
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Da rilevare che Lovati è anche amministratore 
delegato di Alfa Evolution Technology, la 
società che il gruppo Unipol ha creato per 
mettere a frutto e implementare il patrimo-
nio di conoscenza e di realizzazioni appunto 
nell’ambito dell’ap-
plicazione della sca-
tola nera.

Andrea Graziosi, 
professore ordinario 
di diritto processua-
le Civile all’Univer-
sità di Ferrara, ha 
espresso una serie 
di valutazioni circa 
l’efficacia probatoria 
della scatola nera 
e le nuove regole 
sull’ammissibilità del-
la prova testimoniale.

Affidata alla conduzione di Mario Vatta, stu-
dioso di sociologia del rischio, si è snodata la 
tavola rotonda in cui hanno potuto esprimersi 
i punti di vista degli assicuratori circa i possibili 
effetti che avrà la riforma derivante dall’entrata 
in vigore del DDL “Concorrenza”. 
Prima domanda cui dare risposta: sarà vera 
riforma?
E poi: come il nuovo testo impatterà sull’entità 
delle tariffe rc auto e sull’andamento della loss 
ratio? 
E ancora: come cambieranno o si adegueranno i 
profili e gli stili di guida degli assicurati? Infine, 
domanda “delle Cento Pistole”: si produrranno 
effettivamente le attese 
riduzioni circa il costo 
complessivo, l’intensità 
della frequenza, il livello 
di incidenza dell’ammon-
tare dei danni a persona?

A cercare di dare rispo-
ste a tali quesiti – pur 
nelle incertezze di un te-
sto di DDL ancora in via 
di definzione – si sono 
diffusi gli interventi di 
Giovanna Gigliotti , 

direttore dell’area sinistri UnipolSai. Da lei 
abbiamo avuto qualche dato conoscitivo 
rilevante circa l’impatto dell’adozione della 
scatola nera sulle auto di 2 milioni e ottocen-
tomila assicurati. Nel 2015 sono stati 160mila 
i sinistri registrati, determinando una riduzio-
ne di 1,5 punti rispetto ai costi della prassi 
abitualmente in uso. Un apporto importante 
anche in termini di riduzione del contenzioso 
e di moralizzazione, al di là dello sconto di cui 
hanno beneficiato i clienti. Ben 1.700 sinistri 
sono andati “senza seguito”. A dimostrazione 
di come la scatola nera sconsigli ogni distra-
zione o frode nelle denunce di sinistro.

Marco Marello (direttore di Generali Innova-
tion Center) ha sottolineato come l’adozione 
della scatola nera trasforma chi la adotta in 
assicurato addirittura “virtuoso”, con la con-
sapevolezza che godrà anche di uno sconto 
premiante.
Senza dimenticare che dal 2018 le case auto-
mobilistiche, oltre a produrre per obbligo auto 
con la scatola nera premontata, ricorreranno 
agli apporti forniti dai sensori dell’insurance 
of things.
 
Antonio Fabio Pedrazzini (responsabile 
sinistri di Cargeas) ha esposto l’esperienza 
dell’adozione della scatola nera da parte di un 
pur ridotto di clienti (8mila), in una compagnia 
come la sua che sta iniziando a proporla.
Mirella Restelli (chief claims officer di Zu-
rich PLC Italia) ha verificato come la richiesta 
della scatola nera provenga maggiormente 
dai clienti che risiedono nelle zone a più alto 

rischio. E che risultano 
comunque profittevoli 
per la compagnia.
Antonia Boccadoro (se-
gretario generale dell’AI-
BA) ha sintetizzato i dati 
che tradizionalmente – 
ogni anno – l’associazio-
ne raccoglie sull’anda-
mento del ramo rc auto. 
Probabilmente la diffu-
sione della scatola nera 
consentirà una maggiore 
percezione del rischio 

Andrea Graziosi 
Università di Ferrara

L’Aula Magna 
dell’Università Statale di Milano
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da parte degli assicurati 
e contribuirà a ridurre il 
costo medio.
A proposito del costo 
delle polizze, che risulta 
ancora elevato in con-
fronto con gli altri paesi, 
Umberto Guidoni (di-
rigente responsabile del 
Servizio Auto dell’ANIA e 
segretario generale della 
Fondazione ANIA per la 
Sicurezza stradale) ha ri-
cordato come sul premio 
incidano tasse governative 
per il 27 per cento. Per non 
parlare di quanto pesino i 
risarcimenti per le macro-
lesioni, inieme ai fenomeni 
fraudolenti.

Nella scaletta del convegno era prevista l’illu-
strazione del punto di vista sul DDL da parte 
dell’IVASS, a garanzia della stabilità del mercato 
assicurativo e, contemporaneamente, della tu-
tela del consumatore.
Ma il dirigente dell’Istituto di vigilanza ha dato 
forfait.
Consentendo di guadagnare spazio per i molti 
interventi della tavola rotonda condotta da 
Filippo Martini (dello Studio Legale MRV). 

Sul tema: “Danno a per-
sona: personalizzazio-
ne per micro e macro 
permanenti (riferiti 
all’articolo 8 del DDL 
“Concorrenza”), omi-
cidio stradale” si sono 
confrontati Maurizio Ha-
zan (Managing partner 
dello Studio Legale/As-
sociato Taurini & Hazan), 
Paolo Mariotti (Studio 
Legale Mariotti-Caminiti 
di Milano), Damiano 
Spera (presidente IV Se-
zione civile del Tribunale 
di Milano e coordinatore 
del Gruppo “Danni alla 
Persona” dell’Osservato-
rio sulla Giustizia Civile 

di Milano) e Marco Rossetti (Magistrato di 
Corte di Cassazione sez. III civile).

Fatica improba tentare di sintetizzare in termini 
esaustivi i contributi di un panel di veri e propri 
spadaccini del diritto. Portatori di interpretazioni 
e tesi che si riescono a percepire da parte del 
comune mortale riproducendole in toto attra-
verso la ripresa con una videocamera.
Sul nostro sito assinews.it è possibile prenderne 
visione.

Marco Rossetti, 
Magistrato Corte di Cassazione sez. III 

Civile e  
Damiano Spera, 

Presidente IV Sez. civile del Tribunale 
di Milano e Coordinatore del Gruppo 

“Danno alla persona” dell’Osservatorio 
sulla Giustizia civile di Milano

Covip: 107 mld investimenti fondi pensione, 36% in Italia
Alla fine del 2015, le attività detenute dai fondi pensione ammontano a circa 107 miliardi di euro. Lo evidenzia 
la Relazione annuale della Covip, spiegando che il 62,6% delle attività è investita in titoli di debito; di questi 
il 78% è costituito da titoli di Stato. Il 16,7% degli attivi è costituito da titoli di capitale e il 12,8% da OICR; gli 
investimenti in fondi mobiliari chiusi costituiscono un fenomeno marginale, che riguarda quasi esclusivamente 
i fondi preesistenti. Gli investimenti immobiliari, in forma diretta e indiretta, anch’essi presenti quasi esclusiva-
mente nei fondi preesistenti, ammontano a 4 miliardi di euro.
Nelle forme pensionistiche complementari, gli investimenti nell’economia italiana, pur se significativi, sono 
inferiori a quelli all’estero: i primi ammontano a 38,6 miliardi di euro, pari a circa il 36% delle attività conside-
rate, mentre i secondi totalizzano 62,2 miliardi, corrispondenti a circa il 58% di tali attività.
Guardando alla composizione degli investimenti in Italia, la quota preponderante è costituita dai titoli di Stato 
con 30,2 miliardi di euro. Gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane sono, invece, limitati: 3,2 miliardi 
di euro, circa il 3% delle attività, di cui 2,2 miliardi formati da obbligazioni e 1 miliardo da azioni. Gli investi-
menti immobiliari, in larga parte concentrati presso i fondi pensione preesistenti, si attestano a 3,8 miliardi di 
euro, il 3,6% delle attività.
Nel confronto internazionale, i fondi pensione italiani investono in capitale emesso da imprese nazionali una 
quota del portafoglio più modesta, in parte scontando i bassi livelli di capitalizzazione del mercato azionario 
italiano.

Utile a sapersi


