
L'ASSICURAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA 
 
capitolo uno 
 
La nostra vita è piena di imprevisti, piccoli o grandi. Un incidente, una visita dei ladri, un problema 
di salute...... 
Due sono le cose certe : non esiste un rimedio assoluto e, quando capitano queste cose, siamo 
obbligati a sopportare spese inaspettate e qualche volta gravose. 
Ci possiamo però difendere grazie a uno strumento che permette di limitare le conseguenze 
economiche di questi danni : l'assicurazione. 
 

L'assicurazione è una attività economica i cui soggetti principali sono 
 

l'assicurato e l'assicuratore 
 

i cui rapporti sono regolati da uno specifico contratto. 
 
Il primo versa una somma di denaro detta premio  
Il secondo, al verificarsi di un evento dannoso detto rischio,  si impegna a fornire la copertura 
assicurativa pattuita quasi sempre rappresentata da una somma di denaro  
 
L'assicurazione quindi serve a garantire e tutelare il patrimonio da rischi e da altre incognite del 
futuro. 
 
ma cosa intendiamo per rischio 
Il rischio, assicurativamente parlando,è la probabilità che un evento futuro, incerto ed 
economicamente dannoso, si verifichi. 
 
Con l'assicurazione contro i danni noi tuteliamo la salute ( infortuni e malattie ) la casa ( incendio  
furto abitazione) l'automobile ( auto ) l'azienda le possibile richieste risarcitorie di terzi (  rc 
famiglia o azienda ). 
 
Perchè si possa parlare di assicurazione oltre all'esistenza di un rischio deve esistere anche 
l'interesse ad assicurarsi contro quel rischio, pertanto se non esiste interesse all'inizio 
dell'assicurazione il contratto è nullo, se l'interesse viene meno il contratto si scioglie 
 
e se il rischio aumenta o diminuisce ? 
- se il rischio diventa meno grave ( meccanico con verniciatura ) l'assicuratore può ridurre il premio 
o rinunciare al contratto entro due mesi dalla data in cui è stato informato della variazione 
- se il rischio si aggrava in modo stabile e duraturo l'assicurato è tenuto a informare l'assicuratore e 
a pagare un premio maggiore oppure l'assicuratore può rinunciare al contratto se l'aggravamento è 
tale che , avendolo saputo prima della stipula, non avrebbe mai accettato il rischio 
 
e se si verifica un sinistro tra la comunicazione e il recesso ? ( un mese ) 
nel caso in cui l'assicuratore non avrebbe accettato il rischio l'assicurato non avrà diritto ad alcun 
risarcimento 
nel caso in cui avrebbe chiesto un premio più alto l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto 
 
Il codice civile regolamenta i contratti di assicurazione nel libroIV Titolo III Capo XX e più 
precisamente l'articolo 1882 definisce la nozione di contratto assicurativo 



Art. 1882. (Nozione). L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un 
premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un 
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita 
umana. 
 
Ma cosa è un contratto ? 
L'articolo 1321 ce lo spiega 
 
1321. (Nozione). Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra 
loro un rapporto giuridico patrimoniale. 
 
L'attività assicurativa oltre che dal codice civile è regolata anche dal Codice delle Assicurazioni e 
dai Regolamenti emanati dall'Ivass , che è l'organo di controllo delle assicurazioni 
 
Il rapporto giuridico tra i soggetti del contratto di assicurazione è di tipo patrimoniale in quanto gli 
interessi tutelati devono essere sempre economicamente quantificabili. Altri interessi e beni, ad 
esempio di natura morale o religiosa, non possono rientrare nel contratto assicurativo. Quindi non 
tutti i beni sono assicurabili. 
 
il contratto assicurativo è aleatorio in quanto dipende dalla sorte, cioè dal fatto che si verifichi o 
meno l'evento dannoso 
 
Il contratto assicurativo è bilaterale in quanto stipulato tra due soggetti : l'assicurato e l'assicuratore 
 
L'assicuratore è un impresa, chiamata tradizionalmente Compagnia, che svolge l'attività in maniera 
professionale ed esclusiva. Gli Agenti i Broker e i loro collaboratori sono degli Intermediari anche 
se erroneamente spesso vengono definiti assicuratori. 
L'assicurato è la persona in cui interessi sono protetti dall'assicurazione, ma il termine assicurato 
non è univoco spesso questo soggetto si divide in tre distinte figure : assicurato, contraente, 
beneficiario. 
Contraente # Assicurato # Beneficiario           azienda - dipendenti- eredi dipendenti 
Contraente = Assicurato = Beneficiario           assicurazione malattia in proprio 
Contraente = Assicurato # Beneficiario           cliente polizza infortuni- beneficiari eredi 
Contraente = Beneficiario # Assicurato           azienda - dipendenti- beneficiario azienda 
 
Contraente ( # Assicurato = Beneficiario )        padre - casa figlio- figlio 
Assicurazione per conto altrui cc1891             beneficiario stabilito al momento della stipula 
Assicurazione per conto di chi spetta cc1891  beneficiario stabilito al momento del sinistro 
 
 
Il contratto assicurativo è un contratto per adesione in quanto una parte predispone il contratto e 
l'altra si limita ad aderire, quindi a maggior tutela della parte più debole le clausole più onerose 
cosiddette vessatorie necessitano di una espressa approvazione mediante apposizione di una 
seconda firma 
 
Il contratto assicurativo è un contratto a prestazioni corrispettive, cioè quello che si instaura tra le 
due parti è un rapporto che si basa sulla reciprocità della prestazione e delle controprestazione, 
anche se la prestazione dell'assicurato è certa, immediata, anticipata mentre quella dell'assicuratore 
è incerta e avverrà solo in seguito. 
 
cosa succede se l'assicurato non paga il premio ? 



Tale evento è regolato dall'art 1901 del codice civile 
 
1901. (Mancato pagamento del premio). Se il contraente non paga il premio o la prima rata di 
premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in 
cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto. 
 
pertanto si ha la sospensione ( il contratto è efficace ma non svolge i suoi effetti ) in caso di 
mancato pagamento della prima rata e di mancato pagamento delle scadenze successive 
si ha la risoluzione in caso siano trascorsi 6 mesi dal pagamento non effettuato e l'assicuratore non 
si sia rivolto all'autorità giudiziaria. In questo caso l'assicuratore ha comunque ulteriori 6 mesi per 
far valere i suoi diritti al pagamento della rata e a tutte le spese sostenute. 
 
Il premio viene determinato dalla valutazione del rischio, principalmente effettuata tramite 
informazioni fornite dal cliente che possono essere : 
inesatte per errore     tetto con travatura in legno e non in materiale incombustibile 
inesatte per reticenza mancata comunicazione di periodi di inabitazione 
reticenti con dolo       se le inesattezze sono fatte volutamente 1892cc 
reticenti con colpa grave  se le inesattezze sono dovute a errore o leggerezza 1892cc 
 
In caso di sinistro se vi sono delle dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave la 
compagnia non effettuerà alcun rimborso, nel caso non vi sia stato dolo o colpa grave procederà 
liquidando il sinistro con la stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello che avrebbe 
dovuto essere pagato. 
 
Il contratto di assicurazione è un contratto di durata. I suoi effetti decorrono normalmente dalle ore 
24 del giorno della stipula e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza finale. Il rinnovo alla 
scadenza può anche essere tacito, a condizione che sia stata inserita apposita clausola, in tal caso 
non ci sono limiti al numero dei rinnovi ma ogni rinnovo non può essere superiore a 2 anni. 1899 cc 
testo. 
 
La polizza è il documento scritto che prova l'esistenza e disciplina il suddetto contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


