
Riclassificazione dei contratti assicurativi

di responsabilità civile aziendale

e nuove esigenze di copertura

Morgan Moras
Broker di riassicurazione



Polizze assicurative RISCHIO

art. 1882 c.c. L’assicurazione è il contratto…

art. 1895 c.c. Il contratto è nullo se il rischio…

art. 1896 c.c. Il contratto si scioglie se il rischio…

art. 1898 c.c. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso 
all'assicuratore…

Rischio: sia nell’oggetto del contratto, sia nella causa
art. 1325 c.c. I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa; 
3) l'oggetto; 
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Incertezza potenzialmente 
negativa che determina 
variabilità dei risultati 

attesi



OBIETTIVO DELL’IMPRENDITORE:

“Scovare” i rischi che producono sinistri

Qual è la definizione di 
RISCHIO?

Empiricamente:

NomeBassi
Medi
Alti
Molto alti

Immediata
Medio periodo
Lungo periodo

Bassa
Media
Alta
Molto alta

…delle
misure

…della
causa

Breve 
descrizione del 
punto debole

1

ResponsabilitàCostiPrioritàEfficienzaMisuraCausaPunto debolen.



Lista dei 
RISCHI ATTESI

Trasferimento al 
contratto assicurativo

il rischio atteso è
finanziato dalla polizza



PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI 
NEL SETTORE AGROINDUSTRIALE

RISK ASSESSMENT

assicurabili non assicurabili

trasferire ritenere valutare ignorare

standard non standard self insurance

valutare

ignorare

Assicurazione
Trasferimento al 

mercato 
finanziario

Gestione del 
rischio con piani 

di risk
management

Non faccio 
niente, ma 

misuro



Assicurazione

copre:
• DANNI MATERIALI E DIRETTI
colpiscono il bene assicurato

• DANNI MATERIALI E CONSEQUENZIALI
colpiscono un bene in conseguenza ad un danno materiale

• DANNI MATERIALI ED INDIRETTI
danni derivanti da aumento di costi o altre perdite finanziarie

• DANNI IMMATERIALI ED INDIRETTI
mancanza raggiungimento di una performance



• RISCHIO STATICO

• RISCHIO DINAMICO

Capire la matrice del rischio nel settore agroindustriale…

Si distingue:



ASSET NEL SETTORE AGROINDUSTRIALE

Coperture KeyMan (amministratori, dirigenti,…)

RC auto, ARD

RC aziendale

RC operai

RC datoriale

RC 
inquinamento 
e rischio 
ambientale

RC 
amministratori

RC prodotti

Recall e 
tampering

RC progettazione

Garanzia di 
fornitura prodotto

Trasporto e 
movimentazione merce

Insolvenza commerciale

Tutela legale aziendale

Infedeltà dipendenti

Tutela legale auto

All risks
danni 
indiretti

All risks
danni 
diretti Guasti 

macchine

furto, rapina

EAR, ALOP
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