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Assicurazioni, etica e sicurezza 
stradale 



La storia dell’assicurazione 

Antico Egitto 
Cassa mutua dei 
tagliapietre per 
spese funebri 

 

 
XIV secolo, Firenze 
Prime “assicurazioni” per 
tutelare il trasporto merci 

 

1347, Genova 
Prima polizza assicurativa 

 
1375, Portogallo 
Re Ferdinando I rende 
obbligatoria l’assicurazione 
per navi con stazza > 50t 

1424, Genova 
Prima società di assicurazioni 
marittima e terrestre 
“Tam mari quam terra” 

Fine 1600, Londra 
Nascono i Lloyd’s 



L’assicurazione ai giorni nostri 

Rischio? 

Sì 

No 



Cos’è l’assicurazione 
 Nel contratto di assicurazione una parte (l’assicuratore) si 

impegna a risarcire un danno subito dalla controparte 
(l’assicurato) 

 Condizione necessaria e sufficiente: l’assicurato deve essere 
in regola con il pagamento del “premio” (costo del contratto 
che lega le parti) 

 
 

Il patrimonio dell’assicurato viene garantito contro la sua 
eventuale diminuzione dovuta a una richiesta di risarcimento 

di una terza parte danneggiata 



Quando c’è domanda di protezione e 
welfare 

Servizi 
Stato 

Bisogno di 
assicurarsi 



- welfare pubblico 
 Dall’ingresso dell’euro ad oggi, in Italia l’incidenza della 

spesa sociale sul PIL è aumentata del 3% 

 Hanno pesato, soprattutto negli ultimi anni, i terremoti 
finanziari e la caduta di produzione 

 Le previsioni indicano che la domanda di sicurezza è destinata 
ad aumentare 



+ domanda di sicurezza 
 E’ destinata ad aumentare perché in Italia si registra: 
 Un invecchiamento della popolazione 
 Una contrazione dei tassi di natalità 
 Un forte sviluppo della tecnologia medica 
 Una crescente aspettativa in materia di salute e benessere 

 
 Lo Stato non è in grado di sostenere questa domanda di 

welfare 
 Le Assicurazioni sì, come dimostrano gli andamenti negli altri 

Paesi 



… quale percezione di sicurezza in 
Italia? 
Secondo gli indici di penetrazione assicurativa, bassa: 
 In Europa la media ponderata dell’indice di penetrazione 

assicurativa è pari a 8,5%  
 Negli USA è il 10% 
 L’indice di penetrazione del solo settore danni in UE25 è il 3,4%  
 Negli USA il 6% 
 Escludendo, infine, i premi delle assicurazioni auto che sono 

obbligatorie per legge ovunque, il rapporto risulta 2,2% per 
l’UE25 contro il 4,7% degli Stati Uniti. 
 
Per l’Italia, i premi al netto dell’auto sono pari all’1% del PIL: 

 meno della metà della media europea  
 circa un terzo rispetto a Germania e UK 



La sottoassicurazione 
 Essa rappresenta un elemento di debolezza 

dell’Italia e del suo sistema di welfare: 
 lascia famiglie e imprese in condizioni di 

maggiore vulnerabilità e quindi più esposte alle 
conseguenze negative degli eventi esterni 

 accresce la percezione di insicurezza delle 
persone 

 indebolisce la competitività delle imprese 

 accentua la pressione sui conti pubblici. 

 

 

 L’assicurazione va vista come uno strumento 
essenziale al servizio dello sviluppo 
economico e sociale della nazione 

esattamente come lo è stato nella storia e 
nello sviluppo della ricchezza e della cultura 

della nostra società. 



Quando l’assicurazione è obbligatoria 
 Di fronte ad eventi potenzialmente molto dannosi o 

molto frequenti, in alcuni Paesi vige l’obbligo 
dell’assicurazione (es. contro l’incendio per taluni esercizi 
commerciali, o contro le calamità naturali, o ancora contro i 
danni a terzi causati durante la circolazione stradale) 

 
 
 

L’Assicurazione produce un bene sociale molto prezioso: la 
sicurezza 



La Responsabilità Civile verso terzi 
nella circolazione 
 L’RCAuto è obbligatoria in considerazione della probabilità, della 

frequenza e della pericolosità dei sinistri che possono derivare 
dalla circolazione stradale 

 L’obbligo è stato introdotto in Italia con la legge 24 dicembre 
1969, n.990, e vige in tutti i Paesi europei 

 Esso discende dal diritto di essere risarciti per danni causati da 
comportamenti impropri di terzi 

 Il diritto al risarcimento è disciplinato dagli articoli del Codice 
civile 2043 e segg. 

 Oltre a garantire il risarcimento al danneggiato, permette di 
tutelare il patrimonio dell’assicurato trasferendo l’onere 
sull’assicuratore a vantaggio, quindi, sia del singolo che della 
collettività. 



RCA: la tariffazione 
 Prima della liberalizzazione (avviata dal 1° luglio 1994 grazie al processo 

di integrazione europea e all’impegno degli Stati membri a non ostacolare la 
libera concorrenza) la tariffa veniva determinata dal Comitato Interministeriale 
Prezzi (“CIP”), su proposta dell’allora Ministero dell'Industria che teneva in 
considerazione le linee indicate dalla Commissione Filippi, una commissione di 
esperti costituita presso il Ministero stesso e che annualmente indicava i 
parametri tariffari su cui le Compagnie assicurative definivano i premi.  

 Con la liberalizzazione, il controllo sulla generazione della tariffa è decaduto e, 
conseguentemente, oggi le imprese determinano la tariffa sulla base di alcuni 
profili comuni a tutte le compagnie, salvo poi predisporre alcuni prodotti 
specifici che sono indirizzati ad una sempre maggiore personalizzazione delle 
polizze, con una conseguente crescita della concorrenza e della competitività 
del settore. 

 



RCA: le criticità 
 Il meccanismo della 

obbligatorietà è una tutela 
sociale 

 Una serie di degenerazioni 
nei comportamenti ne sta 
intaccando il principio 

 

 La degenerazione porta a 
considerare il risarcimento 
del presunto danno da 
circolazione stradale come 
improprio ammortizzatore 
sociale 

 

Frodi 

Sinistri 
gonfiati 

Sinistri    
falsi 

Contrassegni 
falsificati 



RCA: l’impatto delle frodi 
 Questa condotta ha fatto sì 

che nel 2009 il costo 
complessivo dei sinistri 
aumentasse del 3% rispetto 
all’anno precedente 

 Di conseguenza, 
mediamente, su 100 euro 
incassati di premi, le 
Imprese ne hanno spesi 108 
in risarcimenti 

  Il peso economico di 
questi comportamenti 
viene inizialmente 
assorbito dalle imprese 

 Nel tempo, per il principio 
di mutualità, esso va ad 
incidere sulla tendenza al 
rialzo dei premi con 
ricadute negative su: 
 portafoglio consumatore 
 rapporto 

assicurato/assicuratore 



RCA: il confronto con la Francia 
 39,4 mio di veicoli 

assicurati 

 1,7 mio di sinistri risarciti 

 valore complessivo dei 
risarcimenti 6,5 mld € 

 Numero di feriti: meno di 
200.000 ovvero il 10% dei 
sinistri denunciati (dato, 
questo, in linea con la 
media europea). 

 43,5 mio di veicoli 
assicurati 

 3,7 mio di sinistri risarciti 

 valore complessivo dei 
risarcimenti 15 mld € 

 Numero dei feriti è cinque 
volte superiore a quello 
della Francia:1.000.000, 
pari al 20% dei sinistri 
denunciati 



Confronto europeo: 
incidenza danni alla persona 

INCIDENZA  DEL NUMERO DI SINISTRI CON DANNI FISICI SU TOTALE SINISTRI RCAUTO NEL 2006 



Confronto europeo: 
incidenza danni alla persona 
 Si stima che circa l’87% del 21% dei sinistri con danni alla 

persona (pari a circa 700.000) riguardano lesioni con un’invalidità 
permanente da 1 a 9 punti percentuali (entro i 3 punti di invalidità 
rientra il famigerato “colpo di frusta”) 

 Oltre il 70% di questi sinistri (pari a circa 500.000) riguardano 
lesioni che comportano un’invalidità permanente compresa tra 1 e 
2 punti percentuali 

 Se si escludessero tali sinistri dai risarcimenti del settore 
assicurativo, il cui costo è stimabile in circa 1,7 miliardi di euro, ci 
sarebbe una riduzione dell’onere complessivo dei sinistri di       
oltre l’11% 



La contraffazione dei contrassegni 
 E’un reato 
 Comporta la circolazione 

di un certo numero di 
mezzi di fatto non 
assicurati e, pertanto, in 
caso di incidente la 
mancata tutela risarcitoria 
nei confronti del 
danneggiato, che si vede 
leso un diritto sancito per 
legge. 



La contraffazione dei contrassegni 
 La falsificazione dei contrassegni induce 

un altro comportamento antisociale per 
eccellenza che va oltre le questioni 
patrimoniali, la pirateria stradale: 

 chi provoca un incidente scappa e non 
si ferma a prestare soccorso e a 
chiamare aiuto 

 questo spesso accade perché chi causa 
l’incidente non è assicurato 

 il risarcimento è garantito con il 
Fondo Vittime della Strada, finanziato 
da una quota percentuale dei premi 
assicurativi. Il Fondo è costituito 
presso la CONSAP, presso il Ministero 
dell’Industria, ma prevede un 
massimale che non sempre copre gli 
esiti di un sinistro grave 



La (in)cultura delle regole 
 I comportamenti fraudolenti sono principalmente 

conseguenza della diffusa inosservanza delle regole che il 
Legislatore ha costruito negli anni sulla base delle evoluzioni 
delle esigenze sociali per un’adeguata convivenza civile 

 

In particolare, il mancato rispetto delle regole incide in maniera 
significativa sull’aumento del numero degli incidenti e 
comporta evidenti ricadute economiche negative sul 

consumatore/utente della strada. 



Il ruolo sociale dell’assicurazione 
 Il mancato rispetto delle regole non ha solo conseguenze 

economiche, infatti: 

 L’incidentalità stradale è un’emergenza sociale del Paese 

 Le Compagnie di Assicurazione, che, per definizione, credono nei 
valori della sicurezza e della prevenzione, reagiscono: 

 Nel 2004 l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurazione) 
crea la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 

 Unica missione: ridurre numero e gravità degli incidenti stradali 



 Dal 2004, la Fondazione ANIA afferma il proprio ruolo nel paese come 
Istituzione credibile in tema di lotta alle condotte di guida scorrette. 

 Nel 2011 ha raggiunto due importanti obiettivi: 

 

 

 Attraverso: 

 Protocolli di collaborazione con Istituzioni nazionali e locali  

 Ottimizzazione delle best practices 

 Attivazione di nuove aree relazionali, quali Magistratura e Accademia 

 

FASS 

+ consapevolezza del 
ruolo sociale delle 

Compagnie di 
Assicurazione 

+ autorevolezza come 
centro di eccellenza 

della sicurezza stradale 

La Fondazione ANIA nel 2011 



Bilancio e prospettive 
 Il trend in diminuzione dell’incidentalità stradale dimostra che la 

Fondazione ANIA ha contribuito centrando alcuni dei propri obiettivi 

 Secondo gli ultimi dati Aci-Istat, nel 2009 le vittime da incidente 
stradale sono state 4.237, contro le 4.731 del 2008 (-7.5%). 

 La sicurezza stradale resta pertanto una priorità 

 E’ necessario: 

 Realizzare un’attività ancor più capillare su Stakeholders (consumatori, 
Magistratura, giovani, Famiglie, Istituzioni) 

 Implementare il coinvolgimento degli Shareholders (compagnie di 
assicurazione) 

 



Nel 2012 

La Fondazione ANIA nel 2012 continuerà a 

perseguire la sua mission: 
 

operare  per  la riduzione del numero e della gravità degli 

incidenti facendo emergere il ruolo sociale delle Imprese 

di Assicurazione 



Il rispetto delle regole 

 Come detto, ci si muove in un 
quadro di atteggiamenti diffusi, 
soprattutto in strada, di non 
rispetto delle regole 

 Ciò a causa di: 

 Carenza controlli 

 Incertezza delle pene 

 Caduta dei valori 

 

 La CULTURA DEL RISPETTO DELLE 

REGOLE  è stato il tema del 2011 e 

capirne le cause per trovare le soluzioni 

è l’obiettivo della Fondazione ANIA 

La situazione L’intervento della FASS 



Il rispetto delle regole 
 Per far leva su un maggiore rispetto delle regole è necessaria 

un’azione sugli stakeholders attraverso: 

 partnership e protocolli operativi        “fare sistema” 

 coinvolgimento della Magistratura         “certezza delle pene”  

 coinvolgimento delle Istituzioni      “introduzione del dolo eventuale per 
reato stradale” 

 coinvolgimento dell’Accademia        “cattedra di educazione stradale” 

 agenti         “centralità del territorio” 



Partendo dalle cause … 
80% degli incidenti 
• Conoscenza e rispetto delle regole 
• Responsabilità (verso se stessi e gli altri) 

Causa concorrente degli incidenti 
• Sicurezza personale 
• Componentistica 

20% degli incidenti 
• Investimenti per la manutenzione 
• Sperimentazione nuove tecnologie 



… attraverso 
 Importanti investimenti: la Fondazione ANIA ha 

investito 60 milioni di euro in 7 anni moltiplicando 
esponenzialmente negli anni le attività volte ad 
aumentare i livelli di sicurezza stradale sulle strade del 
Paese e ponendo il problema di fronte a istituzioni e 
cittadini 

 Progetti concreti 
 Accordi programmatici con le Istituzioni nazionali e locali  
  
 Al fine di diffondere la cultura del rispetto delle regole civili e del 

Codice della strada 



 Diceva Giolitti:  
“Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano” 

 

 Noi aggiungiamo:  
“Per amore, si rispettano le regole” 



Perché rispettare le regole… 



Pensa a guidare 



Pensa a Guidare 2010 
 La comunicazione è un driver per la 

sensibilizzazione di Istituzioni e cittadini 

 Lo scorso anno, per esempio, la 
Fondazione ANIA ha aperto un nuovo 
fronte contro l’incidentalità stradale: la 
lotta alla guida distratta 

 Secondo un’indagine Ipsos realizzata 
per Fondazione ANIA, si evidenzia per 
la prima volta che è la distrazione a 
causare un incidente su due 

 Pertanto, la Fondazione ANIA ha 
dedicato la propria campagna di 
comunicazione sociale del 2010 alla 
distrazione al volante 



Mentre l’anno prima, “Io Dissuado” 
Campagna di comunicazione contro la velocità e la guida in stato psicofisico alterato 

 



 
 

I progetti - Alcune best practices 



… in conclusione 

 Così come l’assicurazione risponde ad un bisogno di 

sicurezza e di tutela dal rischio, la Fondazione ANIA intende 

essere la risposta al bisogno di sicurezza stradale dei 

cittadini e alla sempre più forte richiesta di rispetto delle 

regole e di richiamo a quei valori di convivenza civile 

che se disattesi sulle strade comportano spesso conseguenze 

tanto tragiche quanto evitabili. 



Grazie per l’attenzione 
www.fondazioneania.it 
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