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Le criticità dell’attuale gestione pubblica  dei danni a 
seguito di eventi catastrofali..
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Sino ad oggi lo Stato è intervenuto
tramite finanziamenti ex post
l’evento per la ricostruzione a
seguito di un evento catastrofale.

Si stima, che solo considerando il
terremoto, negli ultimi anni, lo
Stato abbia speso circa 3 miliardi di
euro l’anno.

Fonte: Dati Mediobanca
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… e la sottoassicurazione nei rami danni
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Scarsa propensione della 
popolazione italiana alle 
assicurazioni danni non 
obbligatorie

• Appena il 45 % delle abitazioni italiane si stima sia 
assicurato contro l’incendio

• Meno del 2% delle abitazioni italiane si stima sia 
assicurato contro il terremoto

• Il driver della distribuzione delle coperture terremoto 
sul territorio sembra non essere l’effettiva esposizione 
al rischio, bensì il livello socio-economico (cfr. tabella)

Classe sismica 
Protezione 
Civile

Distribuzione polizze 
terremoto CASA 
(stima ANIA 2016)

1 1%

2 15%

3 50%

4 35%
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La distribuzione sul territorio delle polizze terremoto per le 
abitazioni
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Classificazione sismica 2015 del Dipartimento 
della Protezione Civile

% abitazioni assicurate contro il  terremoto
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Le criticità dal punto di vista della domanda e dell’offerta 
delle polizze catastrofali
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Convinzione diffusa di esistenza di un 
diritto al risarcimento da parte dello Stato

Scarsa cultura assicurativa che determina il 
fenomeno di sottoassicurazione nei rami 
danni rispetto ad altri Paesi

Sottovalutazione della percezione del 
rischio determinata in quanto si tratta di 
eventi tipicamente rari, anche se di forte 
intensità

Domanda

Antiselezione e difficoltà raggiungimento 
massa critica necessaria per una efficiente 
mutualità tra i rischi.

Necessità di allocazione di un’elevata 
quantità di capitale per sviluppare l’attività 
assicurativa in questo campo. 

Ambiguità del rischio . La stima della 
distribuzione di probabilità del danno è 
soggetta a fonti di incertezza rilevanti, 
inducendo gli assicuratori ad una prudenza 
nella sottoscrizione dei rischi superiore 
rispetto ad altri ambiti.

Offerta
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Esempi di schemi nazionali adottati in vari Paesi: FRANCIA
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Tipo di 
informazione

Descrizione

Eventi coperti Alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, spostamento dei ghiacciai

Beni assicurabili Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali, veicoli terrestri.

Tipologia di polizza Accessoria alla polizza incendio

Premi/ incentivi
Il premio è flat ed ammonta al 12% del relativo premio incendio (per i veicoli terrestri al 
6%). 

Limiti La franchigia assoluta applicata agli immobili è di 380€. 

Tipologia di sistema Semiobbligatorio

Risk owner PPP (Private-Public Partnership)

Governance Pubblica–privata

Ruolo dello Stato
Lo Stato interviene come riassicuratore di ultima istanza tramite una società di 
riassicurazione di natura pubblicata denominata CCR (Caisse Centrale de Reinsurance). 

Ruolo comp.assic.
Le compagnie di assicurazioni operano singolarmente e coprono ogni aspetto dell’attività 
assicurativa

Capacità del sistema Il sistema ha capacità illimitata
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Esempi di schemi nazionali adottati in vari Paesi: BELGIO
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Tipo di 
informazione

Descrizione

Eventi coperti Alluvioni, terremoti, frane, straripamento o blocco dei sistemi di drenaggio

Beni assicurabili
Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali, veicoli terrestri, strutture 
pubbliche

Tipologia di polizza Accessoria alla polizza incendio

Premi/ incentivi Il premio è proporzionale al rischio

Limiti La franchigia assoluta non può essere superiore a 1.114 euro

Tipologia di sistema Semiobbligatorio

Risk owner PPP (Private-Public Partnership)

Governance Pubblica-privata

Ruolo dello Stato

Il National Calamities Fund (di natura pubblica) interviene per le perdite eccedenti i limiti 
di indennizzo per evento di ciascuna compagnia di assicurazioni. L’intervento del National 
Calamities Fund  è limitato entro un tetto di 280 milioni di euro (solo per il terremoto la 
soglia sale a 700 milioni di euro). Oltre tali importi, i risarcimenti agli assicurati sono 
ridotti proporzionalmente fino a rientrare nelle soglie di indennizzo prestabilite.

Ruolo comp.assic.
Le compagnie di assicurazioni coprono ogni aspetto dell’attività assicurativa. Gli 
assicuratori partecipano alla Caisse de Compensation per diversificare il rischio

Capacità del sistema Il sistema ha capacità limitata
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Esempi di schemi nazionali adottati in vari Paesi: NUOVA 
ZELANDA
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Tipo di 
informazione

Descrizione

Eventi coperti Terremoto, tsunami, frane, vulcanesimo, tempeste

Beni assicurabili Immobili ed il loro contenuto

Tipologia di polizza Accessoria alla polizza incendio

Premi/ incentivi La tariffa è unica e risulta essere estremamente bassa.

Limiti
• Si può assicurare una somma pari al valore di costruzione ma sino a 100.000 dollari;
• È prevista una franchigia pari all’1% della somma assicurata.

Tipologia di sistema Semiobbligatorio

Risk owner PPP (Private-Public Partnership)

Governance Pubblica

Ruolo dello Stato
Assume il ruolo di riassicuratore di ultima istanza del programma denominato EQC 
(Earthquake Commission)

Ruolo comp.assic.

Le compagnie di assicurazioni aderenti al programma retrocedono totalmente i rischi 
assunti al Fondo EQC il quale a sua volta si riassicura. L’organizzazione della struttura è 
centralizzata nelle mani del governo (incluso la gestione e il pagamento dei sinistri), in 
quanto EQC svolge anche la funzione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di ricerca 
nel campo di rischio.

Capacità del sistema Capacità illimitata.
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Esempi di schemi nazionali adottati in vari Paesi: TURCHIA
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Tipo di 
informazione

Descrizione

Eventi coperti Terremoto

Beni assicurabili Immobili (escluso il loro contenuto)

Tipologia di polizza Stand-alone

Premi/ incentivi I premi sono proporzionali al rischio e differenziati per zona e tipologia costruttiva.

Limiti

Viene applicato una franchigia assoluta del 2% ed un importo massimo di somma 
assicurata pari a 110,000 NTL (circa 50.000 €). Oltre tale limite il cittadino può rivolgersi al 
mercato privato per una copertura integrativa.

Tipologia di sistema Obbligatorio

Risk owner PPP (Private-Public Partnership)

Governance Pubblica-Privata

Ruolo dello Stato
Lo Stato interviene come riassicuratore di ultima istanza, qualora la capacità del mercato 
assicurativo/riassicurativo risulti insufficiente.

Ruolo comp.assic.

A seguito del terremoto nella regione di Marmara (agosto 1999), la World Bank ha 
collaborato con il governo turco per costituire il TCIP (Turkish Compulsory Insurance
Program). Le compagnie di assicurazioni che hanno aderito al TCIP vendono le coperture 
in nome e per conto del TCIP.

Capacità del sistema Capacità illimitata.
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Quale sarebbe la soluzione più efficace per il nostro Paese?
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CRITICITÀ

Misure non sufficienti a contrastare 
l’attuale scarsa propensione 
all’assicurazione della gran parte degli 
italiani

• Soluzione per una parte della popolazione (tra 
l’altro quella meno esposta ai rischi catastrofali)

• Il costo medio per cittadino comprensivo della 
polizza incendio

Garantisce prezzi della copertura accessibili per tutti, grazie al raggiungimento della 
totale mutualità fra i diversi rischi catastrofali assicurati e fra le diverse zone territoriali

Soluzione 3: 
OBBLIGATORIETÀ

Soluzione 1: 
LIBERO MERCATO INCENTIVATO

Soluzione 2: 
SEMI-OBBLIGATORIETÀ

Dichiarazione dello Stato di non intervento 

Incentivi fiscali sul premio (azzeramento dell’imposta e detraibilità)

Abbinamento obbligatorio della copertura dei 
danni da catastrofi naturali alla polizza 
incendio, sottoscritta volontariamente

Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini



L’ostacolo da superare è la convinzione che la polizza 
obbligatoria sia una nuova tassa
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.. Il peso per 
le famiglie 

italiane

I danni 
attesi….

• Garanzia di risercimenti equi e 
tempestivi

• Ottimizzazione delle risorse dello Stato 
da destinare alla Protezione Civile, alla 
ricostruzione delle infrastrutture, degli 
ospedali e delle scuole.

COMPAGNIA
ASSICURAZIONE

Premi

Le spese sostenute dallo Stato ricadono sui 
cittadini tramite la fiscalità generale (TASSA 
NON PERCEPITA), con le seguenti 
conseguenze:
• Il costo ricade anche su chi non è 

proprietario di un’abitazione privata
• La spesa presenta elementi di non 

equità (non proporzionale al valore 
dell’immobile di proprietà e alla 
rischiosità dello stesso)

(*) Raccolta premi qualora si assicurassero tutte le abitazioni italiane contro le catastrofi naturali

Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini

Fonte: CNR 



L’obbligatorietà richiederebbe la costituzione di un sistema 
pubblico-privato ….
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Mercato assicurativo/ 
riassicurativo

Stato

Il settore assicurativo/ riassicurativo privato 
deve allocare una certa quantità di capitale in 
fase di assunzione del rischio catastrofale, 
secondo la normativa di settore Solvency II.

Se la diffusione della copertura fosse ampia, 
grazie all’obbligatorietà, il settore non sarebbe 
in grado autonomamente a coprire il capitale 
necessario, serve pertanto l’intervento dello 
Stato come riassicuratore di ultima istanza 
ed eventualmente anche come 
coassicuratore, almeno nella prima fase di 
attuazione del sistema 

Tale meccanismo è adottato da tutti i Paesi 
che hanno introdotto uno schema assicurativo 
nazionale semi-obbligatorio o obbligatorio.
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.. sfruttando al massimo i vantaggi derivanti dal 
coinvolgimento del settore assicurativo privato
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Come suggerito dall’OCSE* per motivi di efficienza, anche nei sistemi in cui il risk-taker è un
fondo pubblico (p.es. Spagna, USA limitatamente per le alluvioni, Turchia) l’infrastruttura
assicurativa privata esistente va utilizzata per la distribuzione dei contratti e per la
valutazione e liquidazione dei danni.

Distribuisce le polizze 
attraverso i diversi canali di 
vendita (agenzie, filiali, 
vendita on line, broker, . . . )

Si occupa della gestione dei 
sinistri: riduzione danno, 
accertamento, valutazione, 
liquidazione 

Investe nella diffusione della 
cultura della gestione del rischio e 

della  prevenzione

COMPAGNIA
ASSICURAZIONE

(*) Pubblicazione 2010 «Good practices for mitigation and financing catastrophic risks»
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Il sistema pubblico-privato ipotizzato dall’Ania (1/ 2)

15

Le ipotesi sottostanti la simulazione storica (rappresentata nella chart seguente)  sono:

1. Assicurazione obbligatoria per tutte le abitazioni private 

2. Costituzione di un pool assicurativo con capacità ad inizio anno pari a 2 mld di euro

3. Capacità riassicurativa in eccesso al capitale del Pool, stimata per il primo anno, 
pari a 8 mld di euro

4. Accantonamento degli utili derivanti dalla gestione del Pool (nessuna distribuzione 
di utili/ dividendi)

5. Accantonamento di di oltre 100 milioni di euro ogni anno in un fondo dedicato al 
finanziamento di attività di prevenzione, di messa in sicurezza del territorio e di 
altre spese 

6. Intervento dello Stato come riassicuratore di ultima istanza
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Il sistema pubblico-privato ipotizzato dall’Ania (2/ 2)
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La probabilità di intervento dello 
Stato pari ad 1 volta ogni 200 anni
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Altri provvedimenti tattici prima di giungere alla soluzione 
auspicabile
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Incentivi fiscali da 

applicare al premio 

assicurativo

Soluzione 
per tutti i 
cittadini.

Per le polizze catastrofali, prevedere:
• L’annullamento dell’imposta sul 

premio attualmente del 22,25%
• La possibilità di detrazione del premio 

dal reddito delle persone fisiche

Obbligo della copertura 

assicurativa per 

accedere alle 

agevolazioni per le 
opere di messa in 

sicurezza

Si propone di introdurre nelle agevolazioni 

fiscali introdotte per la messa in sicurezza 

delle abitazioni, anche il costo della polizza 

terremoto.

Inoltre si ritiene importante vincolare 

l’accesso a tali agevolazioni alla 

certificazione dei lavori tramite enti preposti

Soluzione 
per una 
parte dei 
cittadini
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Il contesto di riferimento



Il rilancio dell’economia: un obiettivo condiviso  

Il FMI individua nell’investimento in infrastrutture l’asset su cui puntare
per il rilancio della crescita. Infatti l'aumento degli investimenti pubblici
nelle infrastrutture

• da un lato sostiene la domanda nel breve termine,

• dall’altro contribuisce a migliorare il PIL potenziale nel lungo termine.

19Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini

Recenti stime delle Commissione europea,
riguardanti gli effetti della crisi finanziaria
del 2007-2008, calcolano che la riduzione
degli investimenti si attesti nel 15% circa
tra il 2007 e il 2014
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Gli appalti pubblici per investimenti in infrastrutture sono ritenuti un valido
strumento a servizio delle politiche dell’UE, non solo per assicurare una
maggiore efficienza della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture,
ma anche delle altre rilevanti politiche pubbliche finalizzate a
promuovere:

• l’innovazione,

• l’accesso al mercato e la crescita delle PMI,

• lo sviluppo della concorrenza,

• la tutela dell’ambiente e

• la responsabilità sociale.

Fonti: sugli appalti e sulla normativa le informazioni presentate sono desunte dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione, proposta dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; dai vari rapporti annuali ANAC/AVCP; dalla Documentazione del marzo 2016 per l’esame di 
Atti del Governo relativa al Nuovo Codice dei contratti pubblici. 

In ambito europeo

Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini

Il mercato degli appalti pubblici, secondo le stime della Commissione europea, 
vale in media in Europa circa 1.900 miliardi di euro all’anno: l’Italia rappresenta 
il quarto mercato, con 172,6 miliardi all’anno dietro Germania (417,9 mld), 
Francia (313,5 mld), Regno Unito (289,3 mld).



Il ruolo delle assicurazioni 



Il codice dei contratti pubblici
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Nel 2016 è stato pubblicato il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, in attuazione di direttive comunitarie e finalizzato anche al 
riordino  complessivo  della disciplina previgente. Il testo normativo compie una 
completa e sostanziale rivisitazione della materia, non solo allo scopo di 
armonizzarla alla disciplina europea

Il provvedimento, emanato a 
seguito di un ampio e articolato iter 
legislativo, ha visto anche il 
coinvolgimento e la partecipazione 
attiva degli interlocutori privati e 
degli enti intermedi:  il mondo 
privato delle costruzioni, dei 
professionisti, dei garanti, dei 
finanziatori e delle varie parti 
interessate

Il Legislatore infatti, prima 
dell’emanazione del nuovo codice, ha 
avviato alcuni importanti tavoli di 
confronto e attuato numerosi lavori 
preparatori ed è stata anche lanciata una 
consultazione con gli stakeholder.  
Attraverso queste iniziative sono state 
raccolte osservazioni, proposte, 
suggerimenti utili a migliorare 
ulteriormente il provvedimento stesso



Le principali garanzie a supporto del settore delle 
costruzioni

Garanzia 
provvisoria

Garanzia definitiva
Garanzia per lavori 

di particolare 
valore

Garanzia per danni 
alle opere durante 
l’esecuzione e g. di 

manutenzione

Garanzia decennale 
postuma 

Garanzia di 
responsabilità civile 

professionale
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Il codice dei contratti pubblici – aspetti di interesse
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Per quanto riguarda il settore assicurativo e le garanzie legate agli appalti, il 
nuovo codice ha costituito l’occasione e l’opportunità per razionalizzare il 
quadro normativo

Garanzia per l’esecuzione di lavori di particolare valore
per fornire la stazione appaltante di una tutela più efficace e 
potenziata contro il rischio di lasciare incompiute importanti 

opere pubbliche, oggetto della gara d’appalto. 

Garanzia globale di esecuzione  



Criticità segnalate 
in numerose 

occasioni

25

Alla prova dei fatti, questo sistema
non è risultato tecnicamente
sostenibile per i garanti che
sarebbero stati tenuti non solo
all’obbligazione tipica di dare
(peraltro senza limiti) ma anche
all’obbligazione di fare, del tutto
estranea al business model e agli
scopi statutari delle compagnie e
delle banche

La garanzia globale di esecuzione
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Introdotta nel nostro 
ordinamento negli anni 90, in 
alcuni casi obbligatoria, in altri 
facoltativa, dopo molte 
proroghe  entra in vigore il 30 
giugno 2014.

La garanzia prevedeva 
un’obbligazione di dare 
(corresponsione  di  un  
importo  di  denaro) e un’altra 
di fare (subentro di un soggetto 
sostitutivo nell’esecuzione), 
senza way-out finanziaria per il 
garante.
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La garanzia globale di esecuzione
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 Impegno economico molto ingente e non definibile a priori e durata
potenzialmente infinita/indeterminabile della copertura, soprattutto nei
casi di attivazione reiterata del subentro;

 impossibilità per il garante di liberarsi, con una way-out finanziaria, dal
proprio obbligo di adempimento;

 estrema difficoltà per il garante di individuare imprese subentranti
nell’attuale panorama economico italiano;

 configurazione della garanzia globale come “contratto autonomo”;

 ripercussioni sul subentrante e quindi sul garante derivanti dal ritardato
o mancato sgombero del cantiere;

 estrema difficoltà - ove non indisponibilità - dei riassicuratori a fornire le
coperture per le ragioni sin qui riportate

Le criticità più significative per i garanti
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Confronto tra garanzia globale di esecuzione e garanzia
per l’esecuzione di lavori di particolare valore
le principali caratteristiche dei due istituti

Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini

GGE

• Facoltativa per appalti 
di sola esecuzione >100 
mln

• Obbligatoria per 
affidamenti a general 
contractor

• Limite massimo 100 
mln

Garanzia per lavori di 
particolare valore

• Facoltativa per appalti 
di sola esecuzione >100 
mln

• Obbligatoria per appalti 
di progettazione 
esecutiva ed esecuzione 
di lavori >75

• Obbligatoria per 
affidamenti a general 
contractor



Le principali garanzie fideiussorie
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Tipologie 

Garanzia 
provvisoria 

Garanzie 
definitiva

G. per lavori
di particolare 
valore

Tra i documenti presentati dal concorrente a corredo dell’offerta deve 
essere compresa una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base 
indicato nel bando o nell'invito.  La garanzia copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, riconducibile a 
dolo o colpa grave 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 
garanzia definitiva dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale 

Definizione  

Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, 
e, facoltativa, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli 
appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 
100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta 

- una garanzia dell’adempimento  e

- una garanzia per la risoluzione
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La garanzia per l’esecuzione di lavori di particolare valore (art. 104) 

È una garanzia complessa ed innovativa, la cui ratio consiste nel corredare gli 
appalti superiori ad una data soglia di una garanzia di maggior rilevanza rispetto 
alla garanzia definitiva.  È costituita da

Le garanzie a sostegno dei contratti pubblici
il nuovo istituto

Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini

- garanzia di buon adempimento, 
in luogo della garanzia definitiva, 
per l'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni del contratto di 
appalto e il risarcimento dei danni. 
Pari al 5% dell’importo contrattuale 
risultante dall’aggiudicazione 

- garanzia di risoluzione, per la 
conclusione dell'opera nei casi di 
risoluzione del contratto previsti dal codice 
civile e dal codice dei contratti pubblici, 
accessoria. Copre, nei limiti dei danni 
effettivamente subiti, i costi derivanti dal 
riaffidamento dei lavori.  Pari al 10% 
dell’importo contrattuale, limite 100 mln.



Le principali coperture assicurative nel dettaglio
Si tratta di garanzie obbligatorie
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Descrizione e caratteristiche

Garanzie per 
l’esecuzione e 
manutenzione 

Garanzie di RC 
professionale 

Garanzia 
decennale 
postuma

C.d. CAR: copertura dei danni alle opere e responsabilità civile 
durante l’esecuzione. È specifica per opere pubbliche (ponti, 
dighe, strade, gallerie, edifici, etc).

Vengono previste delle coperture assicurative relative alla 
responsabilità civile per progettisti (liberi professionisti e 
dipendenti), per le società di progettazione, per le SOA 
(Società organismi di attestazione), etc.

Protezione per i danni all’opera dopo la consegna e riguarda la  
rovina totale o parziale e i gravi difetti a parti dell’opera, 
destinate per propria natura a lunga durata

Definizione  



Garanzie assicurative e fideiussorie in favore di soggetti privati
Legge n. 210/2004, D. Lgs. n. 122/2005 - tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire

Roma 18 novembre 2016
Mauro Montagnini  

Descrizione e caratteristiche

Garanzia 
decennale 
postuma

Definizione  

La normativa prevede una specifica forma di tutela
per l’acquirente di immobili da costruire, che consiste 
nell’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare 
all’acquirente 
- una fideiussione a garanzia di tutte le somme, o 

comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento 
della proprietà o di altro diritto reale di godimento e

- una polizza assicurativa decennale a garanzia del 
risarcimento degli eventuali danni materiali e diretti 
dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da 
gravi difetti costruttivi

31

Garanzia  
fideiussoria



Le infrastrutture in Europa
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• La Commissione Europea ha stimato un
fabbisogno di investimenti infrastrutturali
pari a 2.000 miliardi di euro entro il 2020.

• Nel 2014 ha lanciato un piano di investimenti
(Piano Juncker) con l’obiettivo di mobilitare
risorse pubbliche e private in Europa per €315
miliardi di euro nel triennio 2015-2017.

• Le risorse raccolte a partire dal 2010 risultano
tuttavia ancora limitate.

• In molti paesi europei, i governi nazionali
hanno presentato piani di investimenti in
infrastrutture, prevedendo un ruolo cruciale
per il settore privato. In Gran Bretagna, ad
esempio, un piano da 411 miliardi di sterline in
5 anni, verrà finanziato per il 64% da privati.

Mauro Montagnini Roma, 18 novembre 2016



Il potenziale ruolo delle imprese di assicurazione 
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Progetti in cui le imprese di assicurazione
possono investire

• Principali motivi di interesse verso gli
investimenti in infrastrutture:

 duration adatta all’orizzonte d’investimento;

 protezione contro l’inflazione;

 bassa correlazione con altre tipologie di investimenti.

• Le assicurazioni preferiscono investire in
progetti maturi per i seguenti motivi:

 flussi finanziari stabili

 assenza di rischio di costruzione e di rischio politico

 miglior trattamento regolamentare

Greenfield: 
progetti in fase di costruzione

Brownfield: 
progetti in fase operativa

Mauro Montagnini Roma, 18 novembre 2016



• A marzo 2016 la Commissione ha individuato alcune tipologie di investimenti infrastrutturali
considerati di «alta qualità», riducendone i requisiti di capitale previsti da Solvency II (c.d. qualifying
infrastructure).

Affinché un progetto infrastrutturale possa beneficiare del trattamento più favorevole, è 
necessario che siano soddisfatti una specifica lista di requisiti, tra cui:

• essere finanziato da società veicolo appositamente costituite (sono escluse al momento le 
imprese operanti nel settore delle infrastrutture)

• essere caratterizzato da flussi di cassa prevedibili

• avere capacità di resilienza agli stress pertinenti per il rischio inerente al progetto

• essere dotato di un quadro contrattuale in grado di assicurare all’investitore un elevato 
grado di protezione

• se in forma di obbligazione e privo di rating, essere considerato senior rispetto a tutti gli 
altri crediti diversi da quelli di legge ed essere ubicato in paesi membri del SEE o dell’OCSE.

Gli investimenti infrastrutturali in Solvency II

Dario Focarelli  – ANIA
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Le barriere per le imprese di assicurazione agli investimenti 
in infrastrutture

Barriere tecniche

• Assenza di un modello strategico di
investimento a supporto dello Stato che
comprenda

 una mappatura degli interventi

 un Business plan di dettaglio della singola
iniziativa

 l’esplicazione delle modalità di
partecipazione privata e di gestione
operativa degli investimenti

 un impianto informativo adeguato

• Business model assicurativo avverso
all’assunzione di rischio

• Strutture di analisi interne non adeguate e
scarsa capacità di valutazione e gestione dei
progetti, in particolare per quanto riguarda
progetti greenfield

Barriere regolamentari

• Criteri per l’ammissibilità dell’investimento
al trattamento agevolato troppo stringenti,
soprattutto per progetti greenfield

• Esclusione, tra gli investimenti ammissibili,
delle imprese operanti nel settore delle
infrastrutture

• Scarsa interazione tra Solvency II e progetti
del piano Juncker

35Roma, 18 novembre 2016Mauro Montagnini
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