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La gestione dei 
danni causati 

da calamità naturali 
provoca un aggravio 
sul bilancio dello sta-
to che in media si ag-
gira attorno ai 3,5 
miliardi di euro l’an-
no. Per contenere 
questa spesa, sareb-
be opportuno asso-
ciare allo stato le compagnie e gli 
assicurati, per creare un fronte co-
mune e realizzare una risk partner-
ship. Con l’obiettivo di affrontare, 
con maggiore efficienza, correttez-
za e trasparenza, il problema 
dell’indennizzo per i danni arrecati 
dalle catastrofi naturali ai privati. 
Ciò potrebbe consentire allo stato 
di destinare le risorse finanziarie 
non solo alle emergenze, ma alle 
politiche di prevenzione. Il pro-
blema è che il rischio catastrofale 
ha caratteristiche che lo rendono 
difficilmente gestibile; inoltre, la 
dimensione del danno tende ad 
aumentare al crescere del nume-
ro dei rischi assicurati. Per di più, 
questi rischi si caratterizzano per 
la bassa probabilità che l’evento 
si verifichi e l’elevata severità che 
questo comporta.
Pertanto, tenuto conto della diffi-
coltà del calcolo del premio, l’im-
presa tenderà a stimare un premio 
molto prudenziale, spesso troppo 
elevato per il potenziale acquiren-
te. Rispetto ad altri paesi con ri-
schio meno elevato del nostro 
(Belgio, Danimarca, Spagna, Un-
gheria, Francia, Turchia e Gran 
Bretagna) l’Italia non ha ancora de-
finito una soluzione che miri a coin-
volgere (e responsabilizzare) il set-
tore assicurativo. Nel nostro paese 
manca la possibilità di poter assicu-
rare la propria abitazione o fabbri-

Lo stato non riesce più a coprire tutte le spese causate dalle catastrofi naturali. E punta 
a coinvolgere le assicurazioni, per incentivare la copertura di questi rischi da parte dei cittadini.

Catastrofi naturali: 
è l’ora del sistema misto?

cato contro i danni da 
calamità naturali. 
Questa soluzione, in-
vece, costituisce la re-
gola nella stragrande 
maggioranza dei pae-
si europei. Come in 
Francia, dove è stata 
varata una legge che 
ha imposto alle assi-
curazioni di coprire 

questi eventi. L’importanza di que-
sto tema è stato confermato dall’in-
teressamento della Commissione 
europea, che ha recentemente 
stilato il Libro verde sulle assicu-
razioni contro le catastrofi. Tor-
nando alla situazione attuale ita-
liana, negli ultimi anni gli eventi 
catastrofali si stanno manifestando 
sempre più frequentemente e con 
maggiore severità. 

L’Ivass ha stabilito che, a par-
tire dal 2016, le imprese sa-
ranno tenute a quantificare 
l’entità dei rischi catastrofali, va-
lutandone l’impatto ai fini della 
propria solvibilità patrimoniale. 
Il sistema Solvency 2 stabilisce che 
debba essere valutato, e formal-
mente descritto in un apposito sot-
tomodulo (danni e vita), l’impatto 
del rischio catastrofale sul fabbiso-
gno di capitale dell’impresa. 
Anche se il nostro paese è larga-
mente esposto alle catastrofi natu-
rali, questo comparto del mercato 
assicurativo non riesce a decollare 
proprio per carenze sia dal lato del-
la domanda, sia da quello dell’of-
ferta. Ma, soprattutto, per la man-
canza di una specifica legislazione. 
Il modello utilizzato finora si è ba-
sato su finanziamenti statali delibe-
rati ad hoc dopo il verificarsi della 
catastrofe. Questa impostazione ha 
fatto sorgere l’idea di aver “diritto” 

a un risarcimento da parte dello 
stato qualora si verifichi una cata-
strofe naturale, nonostante la man-
cata prevenzione individuale. Con 
ricadute negative sull’offerta di co-
pertura assicurativa da parte delle 
imprese, perché le compagnie non 
riescono a raggiungere la massa 
critica necessaria in termini di nu-
mero dei contratti stipulati né la 
diffusione capillare sul territorio. 
Mancano quindi le leve per una ef-
ficiente mutualità tra i rischi.
Da molti anni si discute sull’intro-
duzione di un sistema assicurati-
vo misto pubblico-privato che in-
centivi la copertura dei rischi ca-
tastrofali da parte dei cittadini. 
Ciò potrebbe fornire, grazie 
all’intervento dello stato, la capa-
cità finanziaria necessaria per far 
fronte agli eventi che dovessero 
arrecare danni superiori a quelli 
sostenibili dal solo sistema privato. 
Il settore assicurativo privato met-
terebbe a disposizione le proprie 
competenze su valutazione e liqui-
dazione dei danni.  In alcuni casi, lo 
stato può assumere la funzione di 
assicuratore primario: l’intero ri-
schio catastrofale resta a suo ca-
rico. Di solito, sia i premi raccolti, 
sia i risarcimenti erogati sono 
proporzionali, generalizzati e pre-
definiti, situazione che potrebbe 
far pensare che il premio pagato 
sia una tassa per l’intervento pub-
blico piuttosto che l’obbligo di co-
pertura assicurativa. Si compor-
tano così, per esempio, la Spa-
gna, gli Stati Uniti per il rischio di 
alluvione e la Turchia.
In altre situazioni, come in Francia, 
Gran Bretagna, Giappone e Norve-
gia, lo stato svolge la funzione di ri-
assicuratore, una parte del rischio 
rimane a carico del settore assicu-
rativo privato. Lo stato tuttavia, die-

tro il pagamento di un corrispetti-
vo, utilizza i meccanismi ammini-
strativi del mercato assicurativo 
privato. In questo modo si au-
menta l’efficacia del mercato pri-
vato in quanto, in caso di neces-
sità, interviene il sistema pubbli-
co. Una delle ultime proposte di 
legge per l’istituzione di un siste-
ma nazionale per la copertura 
dei danni da calamità naturali, è 
stata la 1774 camera dei deputa-
ti, presentata il 7 novembre 2013.

Questa proposta stabilirebbe 
un sistema misto con la par-
tecipazione dei cittadini, del 
sistema assicurativo privato, di 
quello bancario e, in ultima istanza, 
dello stato; i proprietari di abitazio-
ni civili verrebbero a pagare un 
premio assicurativo annuo contrat-
to direttamente dallo stato, con una 
somma modesta e integralmente 
detraibile dall’imposta sul reddito, 
oppure che andrebbe a compensa-
re debiti d’imposta. In seconda bat-
tuta, la proposta decreterebbe l’in-
tervento delle banche attraverso 
l’emissione di titoli di stato, deno-
minati “obbligazioni catastrofali” , 
che dovrebbero essere acquistati 
da tutti gli istituti di credito in misu-
ra percentuale in base al proprio 
patrimonio. L’intervento dello stato 
sarebbe previsto solo in caso di 
estrema necessità dove ci dovesse 
essere un’insufficienza dei capitali 
nei due livelli precedenti. Cioè do-
ve i danni dovessero superare una 
determinata soglia: l’intervento 
statale si attuerebbe così attraver-
so il ricorso a un fondo di garanzia 
appositamente costituito con un li-
mite di esposizione massima, ag-
giornabile nel tempo. Ma, per il 
momento, non è ancora stata vara-
ta una normativa definitiva. n
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