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Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

INCENDIO (ANIA)

• no copertura polizza incendio rischi nominali
- rischio non nominato
- esplosione, scoppio, usura, corrosione e difetto materiale
- no rischio speciale
- si rischio non compreso

• no copertura polizza all risks incendio
- rischio chiaramente escluso

• no copertura ricorso terzi da incendio
- rischio chiaramente escluso





Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

RCT/O (ANIA)

• rischio chiaramente escluso
• rischio esteso in condizioni speciali

- limitato inquinamento accidentale e non graduale solo 
rottura tubazioni/macchinari, normalmente sottolimitato
10%, massimale max € 300.000, scoperto 10%, franchigie 
da minimo € 5-10.000

• no danno ambientale

ECCEZIONE: ACE clausola inquinamento graduale e danno ambientale su 
richiesta come addendum di polizza; normalmente massimale € 250.000, 
500.000, 1.000.000, 1.500.000; franchigia frontale € 10.000.





Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

RC prodotti (ANIA)

• rischio escluso
• rischio estendibile con condizioni speciali, normalmente 
entro 10% del massimale con un massimo di € 300.000, 
scoperto 10%, franchigia € 5-10.000



Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

Trasporti

• esclusione danni inquinamento o ambientale
- ICC (A)
- ICC (AIR)
- Cargo (ISM ENDORSEMENT)
- Termination of transit clause (terrorism)
- Institute radioactive, biological, contamination, chemical, 

biochemical and electromagnetic weapons exclusion
• estensione

- sgombero sede stradale, normalmente max risarcimento 
€ 15-20.000



Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

Responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori 
generali (D&O)

• rischio escluso
• rischio coperto solo spese legali per gli amministratori 
dell’azienda con sottolimiti che normalmente vanno da €
100.000 o € 250.000
• descrizione estesa del termine inquinamento
• vale anche per USA e Canada







Cosa fanno gli altri? – rami assicurativi

Tutela legale aziendale

• somma assicurata a discrezione dell’assicurato
• rischio compreso: le spese di difesa legale in procedimenti 
penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con 
sanzioni amministrative
• estensione D.Lgs.152/2006, D.Lgs.231/2001
• ricorso sanzioni amministrative con somma assicurata entro 
sottolimite 10-20%
• difese contro sanzioni amministrative di cui art.9 
D.Lgs.231/2001 comprese misure cautelari

ATTENZIONE: estensione nella garanzia base penale doloso e 
patteggiamento





Il rischio - la responsabilitá civile

Responsabilità
Civile

Solu
zione

Polizza R.C. Inquinamento

“La compagnia di r.c. assume la gestione della controversia finché ne ha 
interesse e al massimo entro un quarto del massimale previsto nella polizza 
di r.c. ai sensi dell’art 1917 c.c.”

Tipica clausola – polizza R.C.

„Difesa
Legale“?

Responsabilità
Penale

Pro
blema

Si, è assicurabile!

Il rischio - la responsabilitá penale



Si apre un sinistro nella polizza di RC? NO – poiché il PM 
non svolge azioni 
risarcitorie

L’Assicurato riceve l’avviso di garanzia 
e deve incaricare un avvocato per la 
sua difesa penale?

SI

Quali sono gli effetti per l’assicurato?

“La compagnia di r.c. assume la gestione della 
controversia finché ne ha interesse e al massimo entro 
un quarto del massimale previsto nella polizza di r.c. ai 
sensi dell’art 1917 c.c.”

… a condizione che ci sia una richiesta di 
risarcimento, ovvero IL SINISTRO ai sensi 
della polizza di RC

Tipica clausola di una polizza di r.c.



Cosa fanno gli altri… assicuratori?

• POOL INQUINAMENTO

• EXTRA POOL INQUINAMENTO

La scelta avviene in base alla caratteristica del rischio 
intrinseco, settore merceologico, territorio, managerialità
aziendale, propensione al rischio dell’imprenditore.











Le principali norme a tutela dell’ambiente





Come al solito il caos …

ma facciamo ordine:

• l’art. 192, comma 4, del D.Lgs.152/2006, il quale ha stabilito che “qualora la responsabilità del fatto illecito 
sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, 
sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, 
secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231”;
• una serie di disposizioni normative (L. 123/07; D.Lgs.81/08) che hanno esteso la responsabilità dell’ente 
ai delitti di omicidio e lesioni colpose, con cui è venuto meno il criterio di esclusività applicato all’iscrizione di 
responsabilità per i soli reati dolosi;
• la direttiva 2008/99/CE, la quale, inter alia, ha stabilito che “gli Stati membri provvedono affinché le 
persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati [ambientali] quando siano stati 
commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla 
persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica”, in virtù del potere 
di rappresentanza della persona giuridica, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica 
o di quello di esercitare un controllo in seno alla stessa, anche nel caso di carenza di sorveglianza o di 
controllo;
• la legge comunitaria 2009 (L. 96/10), che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto introdurre nei 
c.d. reati presupposto (i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti), le “fattispecie 
criminose indicate nella direttiva” 2008/99/CE, e prevedere, nei confronti delle persone giuridiche
nell’interesse, o a vantaggio delle quali, fosse stato commesso uno di tali reati, “adeguate e proporzionate 
sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche 
interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per 
fattispecie simili”;
• il legislatore ha recepito la direttiva sulla tutela penale dell’ambiente con il consueto ritardo con il D.Lgs.
121 del 7 luglio 2011, che tuttavia non ha effettuato quel riordino della materia concernente i reati 
ambientali che ci si aspettava.

L’ultima?

• in questa direzione si inserisce la legge 6 febbraio 2014 n. 6 che 
ha convertito con modifiche il d.l.136 del 10 dicembre 2013, con il 
quale erano state introdotte, tra l’altro, “disposizioni per una più
incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti”.



Il rischio “articolato” e 
“reputazionale”

• rotture
• errore dell’operatore
• anomalie di processo
• errori di manutenzione
• direttive / procedure errate
• errore di progettazione
• atti di terrorismo
• incendio
• inondazione / alluvione / allagamento
• scoppio / esplosione / implosione macchinari/impianti
• fatto del “principe” (imprevedibile)

Le cause



Comporre il “puzzle”

…ai fini dell’assicurazione



Attenzione non c’è solo il rischio statico: c’è il 
trasporto, ma anche … le operazioni di carico 
e scarico …

Attenzione non c’è solo il rischio statico: c’è il 
trasporto, ma anche … le operazioni di carico 
e scarico …



Attenzione non c’è solo il rischio statico: c’è il 
trasporto, ma anche … le operazioni di carico 
e scarico …

… o lo stazionamento durante il transito



• variabilità dei fattori di rischio
• elevata potenzialità di danno e rarità degli eventi
• rapporto causale
• differimento temporale tra accadimento dell’evento e 
manifestazione del danno
• complessità dell’intervento riparatorio

Segni particolari del danno ambientale

• cause riconducibili in genere a carenze gestionali
• attenzione prioritaria per la compliance
• responsabilità penale – la preoccupazione primaria
• labile confine tra incidente e non compliance
• gestione orientata a prevenzione per attività routinarie
• preferiti gli interventi di contenimento
• incognita “danno ambientale”

Approccio alla gestione del rischio: 
alcuni spunti di riflessione



Se ci sono due o più modi di fare una cosa, 
e uno di questi modi può condurre a una 
catastrofe,
allora qualcuno la farà in quel modo.

Edward AloysiusMurphy
ingegnere aeronautico 

1918 - 1990

Conclusione – Assioma importante
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