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Esperti del Servizio Tutela del Consumatore
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Il cliente, l’impresa, l’assicurato



L’educazione assicurativa
Conoscere per proteggersi
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Vigilanza sul settore assicurativo

Tutela dei consumatori

Educazione assicurativa
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Indagine IVASS
Per misurare conoscenze e 
comportamenti assicurativi.

Su un campione di 2.053 persone
rappresentativo della popolazione 
italiana adulta
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L’avversione al rischio degli italiani 
non rispecchia le scelte assicurative

6/10

Indice di 
avversione al 
rischio sufficiente

77%
Degli intervistati 
teme di avere 
problemi di salute

11%
Del campione ha 
stipulato una polizza 
per infortuni e 
malattia
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Le cause della 
sottoassicurazione in Italia

50%
Scarsa 
comprensibilità
del contratto
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4/10

Il voto degli italiani sulla 
materia assicurativa

2/10
Conoscenza 
assicurativa di base

Conoscenza dei 
prodotti assicurativi
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Overconfindence sulla cultura assicurativa



L’importanza dell’educazione assicurativa
#imparaconIVASS
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Il contratto di assicurazione
Una panoramica generale
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Protezione
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Il rischio assicurativo

Futuro

Non è possibile 
assicurare un rischio 
che già è in corso o si 
è già verificato

Incerto

Non è possibile 
assicurare un rischio 
che si sta 
materializzando o che 
si ha la certezza che 
si verificherà

Dannoso

Non è possibile 
assicurare un rischio 
che, anche se 
realizzato, non 
produrrebbe alcun 
danno
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“

Il rischio è un elemento essenziale del contratto di 
assicurazione. Se manca, il contratto è nullo, se cessa, il 

contratto si scioglie, se varia di intensità, il contratto si deve 
adeguare



Le dichiarazioni precontrattuali

È indispensabile rendere 
dichiarazioni veritiere, leali e corrette 
sulle circostanze del rischio

Il nostro azzardo morale può avere 
conseguenze pesanti sull’operatività 

della copertura

Per tracciare con precisione i contorni del potenziale rischio, prima della stipula della polizza l’assicuratore pone 
al suo cliente alcune domande, per determinarne la probabilità che si verifichi il rischio assicurato, spesso sotto 

forma di un vero e proprio questionario
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Il premio assicurativo
È l’importo da pagare per 
acquistare la protezione 
assicurativa
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Ma come funziona?

 principio mutualistico

Il rischio assicurato non si verifica per 
tutti gli assicurati, ma tutti gli assicurati 
pagano il premio

 inversione del ciclo produttivo

I ricavi precedono i costi, 
contrariamente a quanto succede per 
ogni altra attività imprenditoriale
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Un esempio… dal settore RC Auto

≃ 12 mld 353 €> 9 mld

Premi raccolti Risarcimenti pagati Premio medio
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Le due grandi categorie

Danni Vita
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Assicurazione contro i danni

Funzione indennitaria

 danni alle cose

es. furto/incendio

 danni alle persone

es. infortuni/malattia

 responsabilità civile

es. RC Auto
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Assicurazione sulla vita

Funzione previdenziale

 caso vita

 caso morte

 miste
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Le parti del rapporto 
assicurativo
Contraente, assicurato e 
beneficiario
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Il contraente e l’assicurato 
possono coincidere

Assicurato
Il soggetto 
esposto al 

rischio

Contraente
stipula il 

contratto e 
paga il premio
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Clint si 
assicura

Un esempio: contraente e assicurato coincidono

Clint è sia 
contraente che 

assicurato

+ =

Per il furto del 
cavallo di sua 

proprietà
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Contraente

Un esempio: contraente e assicurato non coincidono

Per assicurare 
il dipendente

Il gestore di un saloon 
stipula e paga il premio 
per una polizza infortuni

Assicurato
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Nelle polizze vita, il beneficiario

Assicurato
Il soggetto 
esposto al 

rischio

Beneficiario
ha diritto di 
ricevere la 

prestazione

Contraente
stipula il 

contratto e 
paga il premio
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Il beneficiario nelle polizze vita, in concreto

Il beneficiario è 
necessariamente un soggetto 
diverso dall’assicurato

Polizza 
caso morte

Il beneficiario può essere 
anche l’assicurato

Polizza 
caso vita
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Fare una scelta consapevole
Come individuare una polizza adeguata alle 
proprie esigenze
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Le ragioni per cui assicurarsi

Bisogno di 
protezione

Finalità di 
risparmio
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Individuare i rischi cui si è 
maggiormente esposti
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Catastrofi naturali correlate al
cambiamento climatico

Totale dei 
danni in UE

35%
Coperti da una 
assicurazione

65%
Non coperti da 

una assicurazione
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Informarsi
Elementi chiave del contratto assicurativo

5
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Informarsi

Attraverso il set informativo, 
contenente la documentazione 
informativa di base e le condizioni 
generali di contratto.

DIP Danni DIP Vita KID (investimento)

DIP Aggiuntivo Condizioni di Contratto
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Gli elementi fondamentali

Ampiezza della copertura

Cosa è assicurato? 

Decorrenza e durata della copertura

Da quando e fino a quando opera la copertura? 

Prestazione assicurativa

In che misura sarò indennizzato al verificarsi del rischio?
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Ampiezza della copertura

Oggetto del contratto

Comprendere cosa è assicurato e cosa no.

Limiti di copertura

Le clausole di esclusione della copertura 
sottraggono dall’ambito di operatività 
dell’assicurazione alcuni eventi dei quali 
l’impresa non si assume il rischio.
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I “confini”…
nell’assicurazione contro i danni

Massimale

È l’importo massimo dell’indennizzo o risarcimento cui si 
obbliga l’impresa.

Franchigia

È la parte del costo del sinistro che rimane a carico 
dell’assicurato, espressa in misura fissa.

Scoperto

È la parte del costo del sinistro che rimane a carico 
dell’assicurato, espressa in misura percentuale.

37



I “fondamentali”…
nell’assicurazione sulla vita

Capitale assicurato o rendita garantita

Qual è la somma che andrà al tuo beneficiario al 
momento della tua morte o che ti sarà restituita alla 
scadenza del contratto

Rischio finanziario dell’operazione

Specialmente nei prodotti di investimento assicurativo, 
si spazia da prodotti a basso rischio finanziario, adatti a 
chi ha una ridotta propensione al rischio, a prodotti 
molto complessi e, dunque, rischiosi, adatti a chi 
possiede conoscenze in campo finanziario e presenta 
una propensione al rischio più elevata
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Durata del contratto

dal giorno della stipula e fino alla 
scadenza pattuita, indicata in 
polizza.

Alla scadenza il contratto si 
scioglie, salvo che ne sia previsto 
il tacito rinnovo: in questo caso, 
per lo scioglimento del contratto 
è necessario inviare una formale 
disdetta nei termini contrattuali

Decorrenza della copertura

dalle ore 24:00 del giorno in 
cui viene pagato il premio, ma 
può essere anche posticipata, 
con la previsione di un periodo 
di carenza contrattuale

39



A chi rivolgersi per assicurarsi
Imprese di assicurazione e 
intermediari assicurativi
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Imprese di assicurazione 
italiane o estere 
autorizzate dall’IVASS, 
che ne verifica i requisiti 
tecnico giuridici

Le imprese di assicurazione

Imprese con sede in un 
paese SEE autorizzate 
dall’Autorità di vigilanza 
del paese di origine
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Registro delle imprese e dei 
Gruppi assicurativi

RIGA

Sistema informatico di 
libero accesso per 
reperire informazioni 
anagrafiche e profili 
autorizzativi delle 
imprese
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Gli intermediari assicurativi

Agenti

Broker

Intermediari finanziari
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Gli intermediari assicurativi

Agenti

Broker

Intermediari finanziari
Imprese di 

assicurazione Consumatori
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Registro Unico degli intermediari

RUI

Sistema informatico di 
libero accesso per 
reperire informazioni 
anagrafiche degli 
intermediari
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I comparatori online

Trattandosi spesso di intermediari (in genere 
broker) confrontano soltanto polizze offerte da 
imprese di assicurazione con cui hanno accordi 
commerciali
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Il comparatore pubblico: PreventIVASS

Realizzato dall’IVASS e dal 
Ministero dello Sviluppo 
economico, confronta 
gratuitamente le polizze 
R.C. Auto offerte da tutte 
le imprese di 
assicurazione che 
operano in Italia
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Internet sì, ma con giudizio

219
Siti internet che 
promuovono e 
vendono polizze 
false segnalati 
dall’IVASS nel 2021

L’IVASS aggiorna 
periodicamente sul 

suo sito un elenco di 
siti web irregolari
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Cautele per evitare le truffe

Verifica che il sito 
internet sia 
riconducibile ad 
una impresa iscritta 
al RIGA o ad un 
intermediario 
iscritto al RUI

Non è mai 
possibile 
pagare il 
premio facendo 
un versamento 
a favore di una 
carta prepagata
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In caso di difficoltà
A chi rivolgersi
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Devono rispondere alle 
richieste di informazioni
dei clienti entro 20 giorni

A chi rivolgersi: imprese e intermediari

È possibile presentare loro 
reclamo, cui devono 
rispondere entro 45 giorni
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Se non ricevi risposta al tuo 
reclamo entro 45 giorni oppure 
non sei soddisfatto della 
risposta, puoi presentare 
reclamo all’IVASS tramite PEC, 
fax o con posta ordinaria

A chi rivolgersi: IVASS

È possibile 
contattare il 

Contact
Center

Consumatori

52



Nascerà a breve un sistema 
rapido, semplice ed 
economico per risolvere le 
controversie in materia 
assicurativa con le imprese di 
assicurazione o con gli 
intermediari assicurativi

A chi rivolgersi: l’Arbitro Assicurativo
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www.ivass.it/consumatori/
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Grazie per l’attenzione


