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In termini assicurativi non si può parlare di

DUAL USE

ma ci si deve riferire alla norma…

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 96 e successive 
modifiche, quali:

REGOLAMENTO CE n. 428/2009 del Consiglio del 5/5/2009 che 
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso

… e come adattarla al contratto assicurativo???
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Da una verifica nel sito internet di ANIA – Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – non ci sono 
delle linee guida per le Compagnie di come affrontare la 
tematica in modo univoco.
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Analizzato il mercato assicurativo, si riscontrano due fattispecie:

Rispetto della trasparenza

art. 120 codice delle assicurazioni

Esempio: Atradius (vedi in seguito)

In mezzo c’è di tutto! Alcuni inseriscono clausole nelle esclusioni, alcuni la 
evidenziano come clausola aggiuntiva 

2. oppure ogni compagnia ha scritto la sua “versione”

1. nelle condizioni generali del contratto rinvio alle norme di legge
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Quali rami sono coinvolti dal D. Lgs. 9/4/2003 n. 96?

• RISCHI DINAMICI: trasporti, crediti, RCTO per attività in paesi extra 
UE, RCP, garanzie di fornitura, …

• RISCHI STATICI: CAR, EAR, power, energy, oil, …

• RISCHI PROFESSIONALI: D&O, E&O, RC progettazione, RC 
professionali obbligatorie (es: ingegneri, geometri, architetti, …)

• TUTELA LEGALE: quando le garanzie sono estese alle coperture in 
tutto il mondo

• PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Tutti i rami che interagiscono con i rischi che hanno a che vedere con le 
esportazioni e la norma stessa:
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Facciamo una serie di esempi …
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Trasporti
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Trasporti
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Gentile intermediario,
a seguito dei recenti avvenimenti in Russia ed Ucraina, che hanno portato all’emanazione di sanzioni per le forniture di 
determinati beni e servizi a società russe, nonché dell’evoluzione di diversi fenomeni a livello internazionale, il Gruppo 
Atradius ha ritenuto opportuno evidenziare in maniera più efficace che la copertura assicurativa fornita agli Assicurati non 
può in nessun caso comprendere crediti derivanti da prodotti o servizi sanzionati in conformità di leggi e regolamenti 
nazionali ed internazionali.
E’ stato quindi predisposto il modulo nr. 05405 – Esclusioni per il caso di sanzioni e misure restrittive - che sarà incluso di 
default in tutte le polizze del portafoglio Atradius Italia, sia esistenti sia di nuova produzione. 
Riportiamo di seguito il testo del modulo:
Modulo 05405.00 - Esclusioni per il caso di sanzioni e misure restrittive
La Copertura Assicurativa non si applicherà a crediti, attività dell'Assicurato o a rischi qualora l'assunzione di rischio o la
liquidazione di indennizzi possa esporre l'Assicuratore a qualsivoglia sanzione oppure lo possa mettere in condizione di 
violare qualunque divieto o misura restrittiva derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, da norme sanzionatorie 
dell'Unione Europea o derivanti da leggi o regolamenti locali.

In sé la materia è già trattata all’interno del modulo 1200 nei punti sotto indicati, tuttavia si è ritenuto che fosse necessario 
esplicitarlo nuovamente per maggiore chiarezza con gli Assicurati a tutela degli stessi.
Modulo 01200 - Esclusioni
“La Copertura Assicurativa non si applicherà a:
…c) Perdite causate o generate dall'inadempimento dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca per conto di 
quest'ultimo nell'esecuzione o nel rispetto di qualsiasi termine, o condizione, o obbligazione di un Contratto, o nel rispetto 
di qualsiasi previsione di legge (inclusa qualsiasi ordinanza, decreto o regolamento o qualsiasi altra normativa che abbia 
forza di legge).
d) Perdite causate o generate dal mancato ottenimento di una licenza di importazione / esportazione o di qualunque altra 
autorizzazione necessaria per l'esecuzione di un Contratto o qualora tale esecuzione violi qualsiasi regolamentazione in 
tema di normativa inerente ai cambi di valuta. Tale esclusione non si applica nei casi in cui la necessità sorga o le 
disposizioni normative dell'organo di controllo degli scambi entrino in vigore successivamente alla data di Decorrenza della 
Copertura Assicurativa...“
Il nuovo modulo non necessità di una ristampa/nuova firma del contratto e sarà aggiunto in polizza alla prima 
ristampa/rinnovo.
Con l’occasione ricordiamo che, qualora un Cliente dovesse vendere prodotti/servizi destinati in Russia, è tenuto per legge 
a conformarsi alle disposizioni del regolamento 833/2014 (allegato) in base anche alla lista dei beni a duplice uso reg. 
428/2009 (allegato).

Crediti
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Crediti
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RC Prodotti
Contratto tailored made grande azienda 

ma sotto clausole vessatorie sottoposte a doppia firma …
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RC Prodotti
Contratto standard PMI

ma NON riportate nelle clausole vessatorie
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RCTOP
Contratto standard sia per PMI che aziende più grandi

ma NON riportate nelle clausole vessatorie
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RCTOP

ma riportate anche nel fascicolo informativo in modo 
dettagliato ed esaustivo per la comprensione della norma
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CAR, EAR

Sempre con il riferimento all’art. con il “reinvio alle norme di legge”
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D&O

Nelle esclusioni, 
art. 5:

ma sotto clausole vessatorie sottoposte a doppia firma …
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ma riportate anche nel fascicolo informativo in modo 
dettagliato ed esaustivo per la comprensione della norma
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D&O

Nelle condizioni particolari, clausola aggiuntiva a stampa

ma non dovrebbe interessare la vessatorietà in quanto non c’è la doppia 
firma …
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D&O

ma non interessa la vessatorietà in quanto non c’è la doppia firma …
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D&O

Nelle esclusioni, 
art. 4:
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RC progettazione

Nelle condizioni generali 
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RC professionale

Nelle esclusioni
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Tutela legale

Nelle condizioni particolari a stampa
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Programmi internazionali
Multinational Master Policy

Come clausola aggiuntiva a stampa

+ polizze locali non admitted in particolare per paesi BRICS

http://www.brics6.itamaraty.gov.br/ Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, 
…
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Come tenersi aggiornati su OFAC?

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/

Farnesina:
http://www.esteri.it/mae/it/politica_europea/misure_deroghe/ (per misure restrittive)

Dipartimento del Tesoro Americano:
http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-
Control.aspx (OFAC)

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20140320_33.aspx
(lista degli aggiornamenti in OFAC)

https://sdnsearch.ofac.treas.gov/ (archivio delle sanzioni)
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La tutela del consumatore

Fonti del diritto

Fonti principali di cognizione del diritto concernente la tutela del
consumatore sono:

• codice civile

• codice del consumo

• codice delle assicurazioni

• regolamento isvap 5/2006
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Codice civile

Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti 
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto 
conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le 
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , 
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro 
contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole 
compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.
Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in 
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario 
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, 
anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Codice civile

Art. 1370.
Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno 
dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1418.
Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga 
diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità
della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei 
requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Restituzione dei premi al netto di tasse e costi di emissione
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Codice civile

Art. 1932.
Norme inderogabili.
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 
1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto 
comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle 
corrispondenti disposizioni di legge.
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Codice del consumo – D. Lgs. n. 206 del 6/9/2005

Varato con D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha assolto allo scopo di:

- raccogliere in un unico contenitore sistematicamente ordinato
disposizioni destinate alla tutela del consumatore prima contenute in
provvedimenti di legge diversi, coordinandole ed armonizzandole;

- aggiornare e adeguare le norme preesistenti, ove carenti, alle
Direttive ed ai Regolamenti della Comunità Europea.
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Le clausole vessatorie

Si intendono vessatorie le clausole di un contratto che determinano un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno di una parte ed 
a favore dell’altra.

Nota 1: Le clausole vessatorie possono essere legittime o illegittime: è
la stessa legge a stabilirlo a seconda dei casi o delle situazioni.
Nota 2: Sono vessatorie in assoluto le clausole di un contratto 
contrarie a disposizioni inderogabili di legge.
Nota 3: Generalmente la legge sanziona con l’inefficacia le clausole 
illegittime mantenendo in vita il contratto.

… ma perché la doppia firma?
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Le clausole vessatorie (seguito)

Si considerano vessatorie le clausole del contratto, anche se non 
predisposte dal professionista o dall’imprenditore, che:
- malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi a danno del consumatore (art. 33, primo
comma) (onere della prova a carico di quest’ultimo);
- riproducono le situazioni elencate dall’art. 33 Cod. Cons., secondo
comma (*), le quali si presumono vessatorie, salvo prova contraria
(onere a carico del professionista o dell’imprenditore).

(*) Si tratta in larga parte delle situazioni delineate dall’art. 1341 c.c., 
secondo comma
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Le clausole mai vessatorie

Non sono, invece considerate vessatorie:

- le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34,
quarto comma), ma, se inserite in un contratto per adesione, spetta al
professionista o all’imprenditore provare che esse furono oggetto di
trattativa (art. 34, quinto comma);

- le clausole riproducenti disposizioni di legge o contenute in
convenzioni internazionali, di cui siano parte la CE o tutti gli Stati
membri (art. 34, terzo comma).
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Art. 120.
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del 
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con 
regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero 
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso 
comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su 
richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando 
l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al 
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le 
prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e 
della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi 
all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del 
contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o 
all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo 
restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto 
accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Codice delle assicurazioni - D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005
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Regolamento Isvap n. 5/2006
Regole di comportamento degli intermediari (art. 45 usque 57)

Classificazione degli obblighi di comportamento
Gli obblighi posti a carico degli intermediari e dei loro preposti sono 
classificabili come segue:
A) Obblighi generali di comportamento (artt. 47, 48, 54, 54 bis).
B) Obblighi di informativa precontrattuale (artt. 49, 50, 51).
C) Obbligo di adeguatezza dei contratti intermediati (art. 52).
Questi obblighi comportamentali e le norme accanto di ciascuno indicate si
riferiscono all’attività di intermediazione personale e diretta, esclusa 
l’attività di intermediazione a distanza e tramite internet per le quali 
valgono regole in parte simili, ma in parte anche diverse non oggetto di 
esame nel presente corso.
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Dal 2003 al 2015 …

navighiamo ancora a vista …

Conclusioni
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- fare formazione a tutti gli intermediari su questa norma
- fare una linea comune con l’ANIA (un tavolo di lavoro per approfondire 
problematiche giuridiche e dare delle linee guida)
- predisporre nei questionari di adeguatezza un quesito se è a conoscenza 
della normativa in materia 
- trasmettere all’interessato il preventivo per il tipo di assicurazione un alert
informativo della legge
- trasmettere il fascicolo informativo delucidando ampliamente la normativa
- scrivere una clausola dedicata in forma semplice alle norme che regolano 
le sanzioni internazionali
- farle firmare come clausola vessatoria
- nella sezione denuncia sinistro e in caso di sinistro predisporre 
immediatamente l’applicazione della clausola qualora si incorra nella legge 
con annullamento del contratto e restituzione del premio (– accessori –
imposte)

Cosa dovrebbero fare le Compagnie?
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- aggiornarsi sugli sviluppi della norma ed altre leggi correlate
- predisporre il format della clausola a favore dell’assicurato ai fini della 
trasparenza per rimarcare la legge con le sue sanzioni (qualora non l’abbia 
già fatto la Compagnia)
- evidenziarlo nell’adeguatezza ai fini di dimostrare la professionalità
richiesta art. 120 del codice delle assicurazioni e art. 45-47 del regolamento 
isvap 5/2006.

La professionalità paga!

Cosa dovrebbero fare gli intermediari?
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