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ASSICURAZIONE: QUALI LUOGHI COMUNI?

1
http://www.youtube.com/watch?v=LrrpsAVjmLo

Johnny Stecchino - Roberto Benigni



COME MI PROTEGGO DAI RISCHI?

2

ü Li affronto da solo con i miei risparmi: ma saranno 
sufficienti a coprire le loro incerte conseguenze 
economiche?

ü Li affronto dividendoli con chi, come me, è esposto 
al medesimo rischio, creando un fondo comune. Tramite 
piccoli contributi si raccolgono somme tali da coprire danni 
che da soli non possiamo sostenere: è la mutualità pura.

ü Li trasferisco a un’impresa di assicurazione, che raccoglie 
somme di denaro (premi) da più soggetti esposti allo stesso 
rischio per risarcire chi fra questi subirà il danno: 
è la mutualità assicurativa.



COME OPERA L’IMPRESA 
DI ASSICURAZIONE?
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TRASFORMAZIONE
DEL RISCHIO 
INDIVIDUALE 
IN UN RISCHIO 
COLLETTIVO

CORRETTA GESTIONE 
D’IMPRESA

CAPACITÀ
DI VALUTARE 

I RISCHI
AFFINATA 

NEL TEMPO

Per rispettare l’impegno 
nei confronti

degli assicurati e 
per garantire la propria 

stabilità economica, 
l’impresa

di assicurazione
mette a frutto:



costi organizzazione e gestione + 
margine per rischio d’impresa

p.e.  quello per il Servizio 
Sanitario Nazionale 

nel caso della r.c. auto 

somma per 
risarcimenti

IL PREMIO ASSICURATIVO
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Il premio è il costo della copertura assicurativa, la somma 
che l’assicurato deve corrispondere all’assicuratore. 
È costituito da:

PREMIO PURO IMPOSTE E CONTRIBUTI

la somma versata 
dall’assicurato

PREMIO DI TARIFFA

CARICAMENTI



PREMIO PURO
+

Costi di gestione e organizzazione
+

Imposte e contributi
+

Profitto per assunzione rischio d’impresa
= 

PREMIO DI TARIFFA
(somma pagata dall’assicurato)
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CALCOLO DEL PREMIO DI TARIFFA
L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Il premio deve essere pagato anticipatamente perché solo così l’impresa può 
garantire, attraverso attività di investimento dei premi, i risarcimenti dovuti.

per offrire la copertura agli 
assicurati organizza i vari fattori 

produttivi e sostiene costi di 
gestione che aumentano il premio 

puro. Deve poi calcolare una 
quota di margine di profitto per 

l’assunzione del rischio d’impresa
e imposte e contributi.



PREMIO DI TARIFFA 
per assicurato: 

........ + …….. = …….. €
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CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO 
PER FURTO
DATI
Frequenza furti:                                                  

1%
Assicurati nello stesso 
periodo:              

10.000

Costo medio del danno:                        
50.000 €

Costi gestione, 
imposte e contributi: 

10%

CALCOLO
Numero medio dei furti: 
1% x 10.000 = …………             

Costo totale medio 
del periodo: 
50.000 x 100 =
…………………………….  €

PREMIO PURO 
per assicurato:
………… : ………… =

…………. 
€
COSTI GESTIONE
imposte e profitto:
…......... x 10% = 

………. €

ATTIVITÀ GUIDATA 1



QUALI RISCHI, QUALI ASSICURAZIONI?
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Mi rubano l’auto
Mi rubano oggetti preziosi

Mi ammalo e ho una perdita
economica per mancato reddito

Provoco un danno con 
la mia auto

Provoco un danno
alle persone

……………………………………………..

RAMO DANNI
eventi che potrebbero danneggiare il mio patrimonio
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QUALI RISCHI, QUALI ASSICURAZIONI?
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Se dovessi ammalarmi 
di una malattia grave

Se voglio avere una rendita 
per la vecchiaia

Se voglio garantire un 
sostegno alla mia famiglia 

in caso dovessi morire

L’assicurazione vita rappresenta una forma di risparmio che protegge me 
e i miei familiari attraverso l’erogazione di un capitale, di una rendita

o di un indennizzo al verificarsi dell’evento negativo.

RAMO VITA
eventi che riguardano la durata della vita e la morte



COSA DEVO FARE PER ASSICURARMI?
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Firmo
un contratto, 
detto polizza,  

con una 
compagnia 

di assicurazione. 
Nel contratto

sono stabiliti diritti 
e doveri 

dell’assicurato 
e dell’impresa 

di assicurazione.

Pago il premio
all’assicurazione, 
calcolato in base 
alla probabilità
che si verifichi 

l’evento dannoso 
e al costo medio 

dei danni 
che l’evento 

potrebbe causare.

Se si verificherà 
l’evento negativo 

per il quale ho 
pagato il premio, 

riceverò
un indennizzo

o un risarcimento, 
oppure un capitale

o una rendita.



IN COSA CONSISTE UN CONTRATTO 
DI ASSICURAZIONE?
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L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento 
di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i termini 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. 
Art. 1882 del Codice Civile.

I requisiti fondamentali del contratto assicurativo sono:
ü l’onerosità: l’assicuratore assume su di sé un rischio, dietro 

pagamento del premio da parte dell’assicurato;
ü l’aleatorietà: il rischio assicurato deve essere incerto;
ü per adesione: è predisposto da una delle due parti (l’Assicurazione).
Deve essere obbligatoriamente in forma scritta, la polizza, 
e sottoscritto, cioè firmato, dal cliente.

“
“



chi verrà risarcito dall’impresa 
di assicurazione nell’eventualità 
in cui subentri il rischio assicurato.

CHI È COINVOLTO NEL CONTRATTO 
DI ASSICURAZIONE?
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ASSICURATO

Bè l’impresa 
assicuratrice 

che copre 
il rischio.

chi viene tutelato da un rischio specifico 
(caso assicurazione contro i danni) 
o sulla cui vita è stipulato il contratto.

chi stipula il contratto di assicurazione 
e ne paga il relativo premio. Può non 
coincidere con l’assicurato. 

CONTRAENTE

BENEFICIARIO

ASSICURATORE



INDENNIZZO E FRANCHIGIA: 
MEGLIO CONOSCERLI
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Nel momento di stipulare una polizza, si parla di 
indennizzo: è la somma di denaro che l’assicuratore 
deve pagare per il ristoro di un danno subito da 
un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

Nelle polizze è spesso prevista la franchigia,
che indica la quota di danno che rimane a carico 
dell’assicurato. Ovvero la quota del danno che dovrà 
pagare l’assicurato nel momento della liquidazione 
del sinistro. 



FRANCHIGIA RELATIVA:  
l’assicuratore si obbliga 

a risarcire soltanto 
i sinistri i cui effetti 
dannosi superino 

un certo ammontare.

FRANCHIGIA ASSOLUTA:  
l’assicuratore acquista 

il diritto di detrarre 
in ogni caso 

dall’indennità un 
determinato ammontare.

LE TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA:
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PERCHÉ LA FRANCHIGIA?
Per coinvolgere l’assicurato nella gestione del rischio, 

incentivando un comportamento responsabile 
nell’utilizzo dei beni assicurati.



LA RESPONSABILITÀ CIVILE
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In Italia l’assicurazione della Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti è obbligatoria (r.c. auto) 

L’obbligatorietà della r.c. auto è stata stabilita nel 1969 da 
una legge del Parlamento per garantire che i danni prodotti 

dall’intensificata circolazione stradale fossero pagati. 
(Legge 990 del 24 dicembre 1969)

Secondo l’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 

ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

RESPONSABILITÀ CIVILE



CHE COS’È UN CONTRATTO R.C. AUTO?
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Il contratto r.c. auto è un accordo in base al quale l’assicurato
si impegna a pagare un premio in cambio del corrispettivo 
impegno dell’assicurazione ad intervenire e pagare i danni 
causati dall’assicurato ad altri soggetti con il proprio automezzo.

Nel contratto dovranno essere indicati: 

ü dati del veicolo assicurato
ü durata del contratto (solitamente annuale)
ü somme fino alla concorrenza delle quali 

l’assicurazione si impegna ad intervenire (massimali)
ü il tipo di tariffa in base alla quale 

è stato calcolato il premio. 

Occhio ai contratti online! Guarda il video IVASS 
«Le assicurazioni false promosse via internet» 

https://www.youtube.com/watch?v=9izD8L-IKbY


QUATTRO TERMINI CHIAVE
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livello massimo che può essere risarcito per i danni provocati a terze 
persone. 
Oltre quel livello, l’assicurato risponde con mezzi propri. 
Più alto è il massimale, più alto è il premio da pagare. 

MASSIMALE1

questo meccanismo comporta che da un anno all’altro il premio 
diminuisca se non si provocano incidenti. Il sistema bonus-malus 
è diviso in 18 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un 
importo diverso di premio, più alto per la classe 18, più economico 
per la 1. 

BONUS - MALUS2

Attenzione alle frodi! Guarda il video IVASS 
«Cos’è un sinistro fantasma?»

https://www.youtube.com/watch?v=SxgBnhIlwWA


QUATTRO TERMINI CHIAVE
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la classe di merito è un punteggio sulla cui base si determina, secondo
il bonus-malus, il premio da pagare. Quando si provoca un incidente si 
sale di 2 classi. Per ogni anno senza incidenti si scende di una classe. 
La storia assicurativa dell’assicurato è certificata dall’attestatodi rischio, 
sul quale sono riportati tutti gli incidenti denunciati negli ultimi 5 anni. 

CLASSE DI MERITO3

RIVALSA
diritto della compagnia a rivalersi sull’assicurato per recuperare il sinistro 
rimborsato in determinate circostanze, p.e. per guida senza patente o in 
stato di ebbrezza. In questo caso la compagnia paga il danneggiato e 
richiede il rimborso all’assicurato. Quindi viene a mancare la copertura. 
È possibile pagare un premio superiore per evitare la rivalsa.

4



CHE COSA INFLUENZA 
L’AMMONTARE DEL PREMIO?
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Io, che abito a Milano, e mio zio, 
che abita in un piccolo paese della Toscana, 
abbiamo uno scooter uguale 
ma paghiamo premi di assicurazione diversi:
perché?

“

“



COSA INFLUENZA L’AMMONTARE 
DEL PREMIO?
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Da quali elementi di rischio dipende il premio? Qui di seguito 
trovate alcuni suggerimenti, alcuni giusti, altri sbagliati: 
individuate quali.

ATTIVITÀ GUIDATA 2

1. modalità di utilizzo dell’auto 
2. professione 
3. età dell’assicurato 
4. provincia di immatricolazione del veicolo
5. comune di residenza del proprietario 
6. potenza dell’auto
7. alimentazione del veicolo (benzina, 

diesel o gas)

8. anzianità di patente
9. massimale
10. classe di merito
11. clima (frequenti piogge/nevicate)
12. marca di pneumatici
13. colore del veicolo



ASSICURARE GLI EVENTI DELLA VITA
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I rischi dai quali proteggersi riguardano anche 
la durata della nostra vita e il benessere che 
vorremmo garantirci in ogni periodo, anche lontano.

Le imprese di assicurazione contribuiscono 
a proteggere nel tempo questa esigenza 
con particolari polizze che garantiscono 
una somma nel caso peggiore ma possibile 
(morire), nel caso migliore (vivere a lungo) 
o nei casi in cui si voglia investire i propri 
risparmi per i periodi di vita più fragili 
(come la pensione).



LE ASSICURAZIONI DEL RAMO VITA

21

La polizza vita dà diritto, in cambio del versamento del premio, a ricevere 
una somma di denaro in forma di capitale o di rendita al verificarsi di certi 
eventi legati alla vita dell'assicurato (morte o vecchiaia).
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garantisce che venga liquidato un capitale a scadenza o corrisposta 
periodicamente una somma di denaro, chiamata “rendita”, a partire 
da una determinata scadenza.

POLIZZA CASO VITA

garantisce il pagamento di una certa somma di denaro ai beneficiari in 
caso di morte dell’assicurato.

POLIZZA CASO MORTE

POLIZZA MISTA
garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita, se l’assicurato è in 
vita alla scadenza del contratto oppure un capitale ai beneficiari, in caso di 
morte dell’assicurato prima della scadenza.



COME SI CALCOLA IL PREMIO?
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FOGLIO DI LAVORO 1



LA FRANCHIGIA: ESEMPI DI CALCOLO 

23

FOGLIO DI LAVORO 2

Modificare: franchigia relativa
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ATTIVITÀ  INTERATTIVA

QUALI RISCHI E COME PROTEGGERSI?
LE SCELTE IN GIOCO.

Provate a esplorare il videogame 
in cui aiutare i protagonisti ad 
affrontare gli imprevisti facendo 
le scelte più prudenti:
la RCA, le coperture KASKO, le 
polizze viaggi e infortuni, le 
instant insurance, l’assicurazione 
contro i furti, le polizze di RC 
professionale…

www.inviaggiogameivass.it/

A conclusione del videogioco, guardate le Schede informative per 
approfondire le assicurazioni esplorate. 

https://www.inviaggiogameivass.it/


IL PREMIO PURO

I/V

PREMIO PURO 

BASE ATTUARIALE BASE FINANZIARIA

stima il numero dei sinistri 
e il loro danno medio utilizzando 

la legge dei grandi numeri.
È la stima dei futuri risarcimenti.

tenendo conto della stima 
con la base attuariale, 

calcola il valore attuale
delle somme future da risarcire.

Il premio puro è la parte del premio destinata a far fronte 
ai risarcimenti dovuti agli assicurati, che viene definita su 
due basi di calcolo:



II/V

L’impresa di assicurazioni riscuote il premio oggi a fronte di 
un impegno futuro: queste risorse, di proprietà degli assicurati, 
vengono investite in attività finanziarie affidabili in attesa di 
pagare i sinistri che si verificheranno.

Il rendimento stimato che si otterrà da questi investimenti 
viene considerato nel calcolo del premio, richiedendo 
all’assicurato un importo minore. Si tiene quindi conto del 
diverso valore del denaro nel tempo, attraverso il calcolo del 
valore attuale di somme future.
Il premio puro è quindi il valore attuale dei futuri sinistri.

A COSA SERVE LA BASE FINANZIARIA?



ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO PURO

III/V

La compagnia di 
assicurazioni 

stima:
1 solo sinistro che 

si verificherà 
entro la fine anno 

per un 
valore attuale 

= 103 €.

1 Gennaio 31 dicembre

Ipotesi: 
base finanziaria = 3% 
il premio puro da far 

pagare = 100 €, 
cioè il valore attuale 
di 103 €  scontato al 3%.

La compagnia incassa 
un premio puro = 100 € 
e lo investe al 3% in 
un’attività finanziaria 

priva di rischio.

La compagnia di 
assicurazioni

riceverà 
3 € di interessi (ricavo)

+
premio incassato 

= 100 € (ricavo)
= 103 € che 

coincidono con il costo 
dei sinistri da pagare 

alla fine dell’anno.

torna 
alla 

Slide 4



IL VALORE INDENNIZZABILE

In funzione del bene da assicurare, si concorda il
valore dell’indennizzo:
üvalore a nuovo, che equivale alla spesa necessaria per
l'integrale ripristino o per il riacquisto del bene;
ü valore allo stato d’uso, corrispondente al valore del
bene al netto del deprezzamento per grado di vetustà,
stato di conservazione, funzionalità;
ü valore commerciale, ossia al valore medio di quotazione
del mercato di beni dello stesso tipo. IV/V



COME VARIANO I VALORI DI INDENNIZZO?

V/V

TORNA
ALLA

SLIDE 12
ATTIVITÀ GUIDATA

Collegate la descrizione del danno con il corretto valore di indennizzo. 

1 Una grandinata ha completamente distrutto 
il tetto di un edificio. L’assicurazione ha 
indennizzato il costo del rifacimento.

2 Per il furto della propria autovettura acquistata 
due anni prima l’assicurato ha ricevuto un 
indennizzo determinato sulla base del listino di 
“Quattroruote”.

3 Per un errore di manovra con la propria vettura 
l’assicurato ha danneggiato in modo irreparabile 
una bicicletta appoggiata ad un muretto. 
L’assicurazione ha indennizzato il proprietario della 
bicicletta dopo averne verificato il valore.

valore 
a nuovo

valore 
allo stato

d’uso

valore 
commerciale


