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ABSTRACT 

The Italian law on Medical Liability – Law n. 24 of March 8, 2017 - imposes an obligation on 

healthcare facilities, public or private, to insure their liability by insurance policies or other risk 

financing instruments for the purpose of compensating patients appropriately in the event of 

malpractice claims. The Italian legislator explicitly refers to risk retention techniques, considering 

these strategies as equivalent to insurance. This subject-matter therefore becomes interesting from a 

legal point of view, as the possibility for injured parties to obtain a compensation for the damage 

suffered is closely related to the debtor’s financial solvency. 

After a short introduction on the concept of risk transfer and risk retention, the attention is devoted 

to the main features of self-insurance looking at different legal systems, in order to understand if this 

risk managing tool could be implemented effectively as an alternative strategy to insurance. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ritenzione del rischio e assicurazione a confronto. – 3. La 

conformazione delle «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». – 4. Riflessioni 

conclusive. 

 

1. Introduzione. 

Il tema oggetto di queste note evoca quello della gestione dei rischi aziendali, fino a questo 

momento appannaggio quasi esclusivo delle scienze manageriali e aziendalistiche, in prospettiva 

giuridica. Negli ultimi anni, il tema del governo e della gestione dei rischi ha attratto l’attenzione dei 

giuristi1 i quali, con più frequenza, si dedicano a studi su mappatura di rischi e loro prevenzione, 

adozione di misure di sicurezza, strumenti di trasferimento di rischi a terzi o loro ritenzione2. Compito 

del giurista sembra essere quello di mettere a fuoco i nodi problematici rilevanti, analizzando i risvolti 

giuridici dell’applicazione di modelli di governo e gestione del rischio e offrendo soluzioni che 

appaiano compatibili con l’ordinamento giuridico di riferimento. La convergenza di interessi tra 

scienze aziendalistiche e scienza giuridica mostra la rilevanza, anche in questo settore, dell’approccio 

interdisciplinare che include il contributo di più discipline3. La complessità del tema richiede, infatti, 

                                                           
1 Trimarchi affrontava il tema del rischio già negli anni Sessanta: P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, 

Giuffrè, Milano, 1961. 
2 Come dimostra, ad esempio, l’attenzione ai modelli di gestione del rischio ex legge n. 231 del 2001. 
3 Nella letteratura economico-aziendale, in tema di rischio, si vedano almeno: F. CHESSA, La teoria economica del rischio 

e dell’assicurazione, vol. 1, Cedam, Padova, 1929; G. CORSANI, La gestione delle imprese mercantili e industriali, 

Cedam, Padova, 1936; S. SASSI, Il sistema dei rischi d’impresa, Vallardi, Milano, 1940; G. ZAPPA, Le produzioni 

nell’economia delle imprese, tomo I, Giuffrè, Milano, 1956; E. GIANESSI, Le aziende di produzione originaria. Vol. 1. Le 

imprese agricole, Cursi, Pisa, 1960; F. DEZZANI, Rischi e politiche d’impresa, Giuffrè, Milano, 1971; U. BERTINI, 

Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, Giuffrè, Milano, 1987. 
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di disporre di conoscenze specifiche che consentano una comprensione maggiore dei modelli di 

gestione del rischio che vengono prospettati4. 

Quando il rischio investe beni primari, quale la salute, peraltro diritto costituzionalmente garantito, 

i legislatori moderni mostrano interesse verso tutta la c.d. “filiera”, dalla prevenzione del rischio alla 

riparazione del danno, e si adoperano per predisporre meccanismi volti ad apprestare una tutela 

effettiva al soggetto danneggiato. Il nuovo approccio vede il legislatore non solo impegnato a stabilire 

le regole di responsabilità e individuare il soggetto chiamato a rispondere del danno, ma anche a porre 

quest’ultimo nella condizione di poter onorare il debito, nell’ottica di pervenire alla riparazione del 

danno chiudendo così la “filiera” sopra descritta. 

Fino a pochi anni or sono, gli effetti economici dei rischi iatrogeni realizzatisi venivano traferiti 

dagli enti ospedalieri alle imprese di assicurazione, tramite lo strumento assicurativo. La storia 

successiva è nota: l’aumento delle denunce di sinistri da parte di pazienti che lamentano di aver subìto 

danni, l’aumento dell’ammontare dei risarcimenti loro riconosciuti in sede giudiziale, particolarmente 

in Italia, hanno avuto come effetto quello di spingere le imprese di assicurazione ad innalzare i premi 

richiesti per le coperture assicurative RCT e RCO dei rischi sanitari ovvero, a parità di premio 

richiesto, a ridurre le coperture offerte, se non addirittura a contrarre l’offerta per questi specifici 

rischi5. 

Questi fattori, uniti peraltro anche a qualche caso di imprese di assicurazioni presenti sul mercato 

italiano incapaci di far fronte alle obbligazioni assunte, hanno avuto quale effetto quello di indurre 

regioni e aziende ospedaliere a sperimentare forme alternative di copertura del rischio sanitario, tra 

cui la presa a carico e la gestione interna di eventi fonte di responsabilità civile. Nel panorama italiano 

si sono così perpetuati tre modelli di gestione del rischio: l’assicurazione, la ritenzione del rischio e, 

più frequentemente, una modalità di gestione del rischio ospedaliero ibrida o mista, che combina 

forme di ritenzione del rischio e polizze assicurative riferite alle c.d. punte di rischio, ossia relative 

                                                           
4 In generale sul rischio interessanti spunti possono trarsi anche da: F.H. KNIGHT, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton 

Mifflin Co. - The Riverside Press Cambridge, Boston-New York, 1921; K.S. ABRAHAM, Distributing Risks: Insurance, 

Legal Theory and Public Policy, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1986; P.L. BERNSTEIN, Against the 

Gods: The Remarkable Story of Risk, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1996, trad. it. Più forti degli dei. La 

straordinaria storia del rischio, Il Sole 24 Ore, 2002; U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, 

edizione italiana a cura di Walter Privitera, Carocci, Roma, 2000; M. POMPELLA, Rischio e assicurazioni, Aracne, Roma, 

2009; L. SELLERI, Viaggio nel mondo del rischio, YoucanPrint, Tricase, 2015. 
5 Cfr. G. COMANDÉ, Le «regioni» della responsabilità sanitaria e il governo del risarcimento, in AA. VV., Liber 

Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 529-544; G. 

PONZANELLI, Assicurazione e responsabilità civile: i termini del loro rapporto, in Dir. econ. ass., f. 2, 2011, pp. 572-577 

e ID., L’applicazione degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni alla responsabilità medica: problemi e 

prospettive, in Nuova giur. civ. comm., 2013, pt. II, pp. 145-150. Sull’aumento del contenzioso per responsabilità sanitaria, 

cfr. M. ROSSETTI (a cura di), Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Quaderni del massimario, 2011, vol. 2, p. 

8 ss. e R. MANZATO, Alcune considerazioni sulle coperture assicurative della malpractice medica, in S. LANDINI (a cura 

di), Autoassicurazione e gestione del rischio, in Quaderni Cesifin, 2015, p. 88 ss. 
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ad una fascia di eventuali sinistri oltre un certo valore predeterminato tra impresa di assicurazione e 

assicurato6. 

Come riconoscimento di questa prassi, il legislatore, nel decreto c.d. Balduzzi, ha previsto 

espressamente che: «A ciascuna azienda del servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura 

o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, 

a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura 

assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la 

responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. 

Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica»7. 

Più recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente in tema per consentire agli enti 

ospedalieri di ricorrere all’assicurazione o a forme di ritenzione del rischio. In particolare l’art. 10 

della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, c.d. Gelli-Bianco, prevede che: «Le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe 

misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera 

[…] anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie 

o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, 

aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica». Al comma 6, il legislatore si riferisce 

più nello specifico a «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». 

Pur rubricando questo articolo «Obbligo di assicurazione», il legislatore consente in realtà agli enti 

ospedalieri di non assicurarsi, purché essi ricorrano a forme analoghe di copertura finanziaria dei 

rischi di responsabilità civile, in modo tale da avere la capacità di far fronte al pagamento delle somme 

dovute a titolo di risarcimento dei danni8. Il legislatore, quindi, a completamento della disciplina in 

tema di responsabilità civile, ha previsto strumenti tecnici che consentano al soggetto chiamato a 

rispondere del danno di disporre di una “garanzia patrimoniale” per poter assorbire l’ammontare del 

risarcimento dovuto9. 

                                                           
6 Cfr. il noto dossier dell’ANIA, Malpractice, il grande caos, luglio 2014, in particolare p. 54 ss.; le rilevazioni confluite 

nel Primo rapporto annuale (2014) realizzato dall’Osservatorio nazionale sinistri gestito da Agenas, ottobre 2015, p. 11 

e, per dati più aggiornati, il Bollettino Statistico a cura di IVASS, I rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia - 

2010-2018, n. 12 del 2019, pp. 17-20. 
7 Art. 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 90 del 

24 giugno 2014. 
8 Si noti che il legislatore non introduce un obbligo a contrarre in capo alle imprese di assicurazione. Sul punto, v. l’analisi 

di M.P. MANTOVANI, L’assicurazione della responsabilità civile medico sanitaria, Jovene, Napoli, 2017, p. 79 ss. 
9 Per una prima informazione sui profili assicurativi si rinvia, ex multis, a V. CARBONE, Responsabilità medica, strumenti 

assicurativi, danno erariale indiretto e le novità del d.d.l Gelli, in Giustamm.it, 2016; P. CORRIAS, La copertura 

obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità civile, in Corr. giur., 2017, f. 6, pp. 749-758; M. HAZAN, Alla vigilia 

di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), in Danno e 

resp., 2017, f. 1, pp. 75-91; M.P. MANTOVANI, L’assicurazione della responsabilità civile medico sanitaria, cit.; G. 
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Muovendo dal concetto di rischio, il legislatore impone agli enti ospedalieri di predisporre presidi 

volti a realizzare la solvibilità, non consentendo loro di disinteressarsi di tale profilo. L’apertura, 

quindi, a strumenti diversi dall’assicurazione impone anche al giurista di confrontarsi con le tecniche 

di ritenzione del rischio e, in particolare, per usare un’espressione oggi molto diffusa, con la c.d. 

autoassicurazione o self-insurance che, come meglio si preciserà di seguito, costituiscono locuzioni 

giuridiche poco precise dal punto di vista lessicale. 

 

2. Ritenzione del rischio e assicurazione a confronto. 

Il tratto caratteristico delle forme di «ritenzione del rischio» è la “ritenzione”, intesa come attività 

di gestione del rischio in proprio e sopportazione delle conseguenze economiche degli eventi avversi, 

senza ricorrere alle tecniche di c.d. “trasferimento a terzi”10. 

Consapevole dell’esistenza di rischi connessi alla propria attività, l’ente ne internalizza la gestione 

e il “finanziamento”, facendo ricorso alle proprie risorse economiche. L’ente può decidere di 

assorbire le perdite nei costi di esercizio, il che evidentemente dipende sia dalla sua capacità di 

effettuare stime attendibili circa l’avverarsi degli eventi ritenuti, sia dall’entità delle perdite previste11. 

Oppure l’ente può decidere di attuare la ritenzione del rischio mediante una pianificazione finanziaria 

preventiva, la quale si realizza tramite accantonamenti interni aventi lo scopo di consentire una 

copertura economica anticipata degli effetti patrimoniali connessi alla verificazione di un rischio12. 

Tali accantonamenti possono alimentare dei fondi di riserva generici mediante accantonamenti 

indistinti oppure costituire riserve per finanziare la c.d. autoassicurazione o assicurazione interna13. 

                                                           
PONZANELLI, “Medical malpractice”: la legge Bianco-Gelli, in Contr. Impr., 2017, f. 2, pp. 356-363; ID., Medical 

malpractice: la legge Bianco Gelli. Una premessa, in Danno e resp., 2017, f. 3, pp. 268-270; R. PARDOLESI - R. SIMONE, 

Nuova responsabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da contatto sociale?), in Foro it., 2017, pt. V, c. 161 ss.; 

V. SELINI, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, in Danno e resp., 2017, f. 3, p. 301 ss.; 

G. FACCI, Gli obblighi assicurativi nella recente riforma “Gelli-Bianco”, in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2018, f. 1, pp. 104 – 114; L. VELLISCIG, Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi 

sanitari. Studio di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2018; P. CORRIAS, I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-

Bianco, in Rivista di diritto privato, 2019, f. 1, pp. 113 – 134; C. RICCI, Gli obblighi assicurativi introdotti dalla Legge 8 

marzo 2017, n. 24 (c.d. «legge Gelli-Bianco»), in ambito sanitario, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, f. 4, pp. 

1327 – 1348; G. ROMAGNOLI, L’attesa per l’operatività della disciplina assicurativi della legge Gelli-Bianco, in La 

Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, f. 6, pp. 1387 – 1391. 
10 A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, Cedam, Padova, 1985, p. 

225: «La ritenzione può essere definita come una tecnica, o meglio un gruppo di tecniche, attraverso le quali si procede 

all’assunzione in proprio del rischio mediante una pianificazione finanziaria per la sua copertura totale o parziale». 
11 Vi può essere, poi, «il caso in cui l’azienda, nella piena consapevolezza dell’esistenza di un rischio, decida di rinunciare 

alla copertura del danno. Si può dire che l’azienda, in tali casi, tiene un atteggiamento passivo»: così U. BERTINI, 

Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit., p. 176. 
12 . Cfr. A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, 5th ed., McGraw-

Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1961, p. 580 i quali individuano, tra i compiti del risk manager, 

anche quella di valutare come gestire il rischio: «Faced with possible loss he must decide whether to ignore it, take steps 

to prevent it, deal with it as an expected part of expenses of operation, make financial preparation to meet it through self-

insurance, or insure against it. He may decide to adopt one of these methods or a combination of more than one. In any 

case, he must plan and administer his choice of method and be prepared to justify it». 
13 Per un primo approccio al tema, v. A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, cit., p. 231 ss 
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Pur senza entrare nel merito di questioni di natura economica e contabile relative al trattamento 

bilancistico dei fondi14, che esulano dal presente lavoro, è necessario mettere in luce i tratti 

differenziali tra generici stanziamenti di fondi e la tecnica della c.d. autoassicurazione. 

Nell’attività di ricostruzione dei tratti demarcatori delle forme di c.d. autoassicurazione, occorre 

riferirsi alla letteratura economico-aziendale dei primi sessant’anni del Novecento, nella quale si 

rinvengono alcune riflessioni in chiave moderna in tema di ritenzione del rischio15. 

In questa analisi, pare utile riferirsi in prima battuta alla letteratura statunitense, poiché la 

tradizione di common law, e in particolare quella americana, ha sempre mostrato deciso favore per 

l’autonomia privata e per la c.d. autodeterminazione organizzativa delle imprese senza necessità di 

introdurre obblighi assicurativi, quindi non stupisce che accanto alle prime assicurazioni marittime 

moderne si affiancassero, già nell’Ottocento, le prime forme di self-insurance16. 

Con l’espressione self-insurance si intende quella tecnica di gestione del rischio che si fonda sulla 

decisione del soggetto esposto al rischio di non trasferirlo a terzi, bensì di gestirlo in proprio. Tale 

soggetto effettua una previsione delle perdite cui potrebbe incorrere e attua una pianificazione 

finanziaria preventiva, mediante l’accantonamento di risorse patrimoniali dirette a coprirle17. Il 

                                                           
14 Per l’inquadramento di tale profilo, cfr. G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende 

commerciali, 2a ed., 3a rist., Giuffrè, Milano, 1946, pp. 306-314, 446-454. Nella letteratura statunitense, cfr., ad esempio, 

R.H. MONTGOMERY, Financial Handbook, 2nd ed., Ronald Press, New York, 1933; A.S. DEWING, The Financial Policy 

of Corporation, Ronald Press, New York, 4th ed., 1941; W.A. PATON, Advanced Accounting, Ronald Press, New York, 

1951. 
15 Vedi, ex multis, S.S. HUEBNER, Property Insurance: Comprising Fire and Marine Insurance Corporate Surety Bonding, 

Title Insurance and Credit Insurance, D. Appleton and Company, New York-London, 1911, p. 277; ID., Marine 

Insurance, D. Appleton and Company, New York-London, 1920, pp. 29-31; C.A. KULP, Casualty Insurance: Workmen’s 

Compensation, Public Liability, Automobile, Accident and Health, Burglary, Plate Glass, Power Plant, Forgery, Credit, 

and Other Lines, Ronald Press, New York, 1928, pp. 183-185; ID., Casualty Insurance: An Analysis of Hazards, Policies, 

Companies and Rates, rev. ed., Ronald Press, New York, 1942, pp. 468-472; R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance 

Principles and Practices, 3rd ed., Prentice Hall Inc., New York, 1947, pp. 6-7, 28-30; A. MACAULAY JR., Self-Insurance, 

in H.W. SNIDER (ed.), Readings in Property and Casualty Insurance, R.D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1959, pp. 55-

60; A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., pp. 23, 344-346, 

582-583; R.C. GOSHAY, Corporate Self-Insurance and Risk Retention Plans: With General Reference to Fire, Liability, 

and Workmen’s Compensation Exposures, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Ill., 1964. Nella letteratura italiana, cfr., 

ex multis, G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, Giuffrè, Milano, 1955 e A. 

BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, cit., p. 225 ss. 
16 Per alcune considerazioni sulla forma di self-insurance adottata invece a Londra dalla Peninsular and Oriental 

Steamship Company v. M. HOPKINS, A Manual of Marine Insurance, John Murray, London, 1867, p. 43 e L.W. ZARTMAN, 

Fire Insurance, in Yale Readings in Insurance, § History of Marine Insurance, Yale University Press – Henry Frowde 

Oxford University Press, New Heaven, Connecticut – London, 1909, p. 330. Cfr. anche S.S. HUEBNER, Property 

Insurance, cit., p. 277. 
17 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, p. 6, secondo i quali la self-insurance è: «a procedure 

which involves setting aside a certain sum each year in a fund to pay any losses incurred». 
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soggetto, pertanto, non subisce passivamente l’eventuale avveramento del rischio18, ma svolge 

specifiche attività di previsione e di accantonamento, facendo ricorso alle proprie risorse finanziarie19. 

Con l’espressione self-insurance, pur essendo considerata impropria - un misnomer - poiché, in 

realtà, in questo meccanismo non vi è nulla di assicurativo, posto che difetta del trasferimento delle 

conseguenze economiche dell’avverarsi di un rischio all’esterno dell’economia del soggetto che 

agisce in autoassicurazione20, si suole identificare, però, il tratto caratteristico di tale tecnica, ossia il 

fatto che essa si fonda non su accantonamenti generici, bensì su una correlazione tecnica tra l’entità 

delle perdite previste e l’accantonamento effettuato. 

Gli studiosi nord-americani, infatti, hanno osservato che, per individuare l’ammontare delle perdite 

probabili, e quindi effettuare un accantonamento adeguato, occorresse calcolare la frequenza di 

avveramento del rischio ritenuto. Mutuando dall’assicurazione la tecnica necessaria21, si è quindi 

iniziato ad osservare che, frazionando il rischio cui il soggetto è esposto, in una pluralità di rischi 

simili e indipendenti, così da creare gruppi omogenei, come ad esempio una flotta di navi22 o di 

veicoli23, il soggetto ricrea una sorta di “mutualità assicurativa” nella quale distribuire il rischio ed 

entro la quale compensare le perdite24. Ovviamente la mutualità di cui si discorre in questo contesto 

non è quella classica tra soggetti diversi ma la mutualità che viene effettuata dallo stesso soggetto. 

                                                           
18 Ivi, p. 28: la self-insurance «[…] is not to be confused with mere passive acquiescence in risk, sometimes called self-

assumption of risk. Self-insurance is a positive action to provide for possible future losses». Ancora, per R.C. GOSHAY, 

Corporate Self-Insurance and Risk Retention Plans, cit., p. 21, «Self-insurance is the conscious retention of risk». 
19 Ad esempio, cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 28: «Self-insurance is the 

endeavor of one who is subject to a risk of loss to lay aside periodically sums that in time will provide a fund for 

reimbursing him for any loss which may occur»; S.S. HUEBNER, Property Insurance, 1922, cit., p. 79: «Self-insurance 

means that there is no transfer of the risk to an outside independent underwriter. In one sense the owner may be considered 

as “running his own risk,” yet it would be more accurate to regard any real plan of self-insurance as based upon scientific 

considerations rather than upon haphazard guesswork». 
20 Cfr., ad esempio, A. MACAULAY JR., Self-Insurance, cit., p. 55: «we should recognize that the term “self-insurance”, 

however defined, is a misnomer. Without the elements of risk shifting and a pooling of separate economic interests under 

a general scheme for distribution of loss we are not discussing insurance as such but rather risk bearing». 
21 C.A. KULP, Casualty Insurance, 1928, cit., p. 183: «self-insurance in principle implies that the administration of the 

self-insurance funds is on a thoroughly scientific basis. Trained technicians are employed to carry out the plan; premiums 

are paid into a separate self-insurance fund, precisely as if to an outside insurance carrier; adequate reserves are carefully 

calculated, carefully invested (not in the business self-insured), and persistently maintained»; ID., Casualty Insurance, 

1942, p. 10: «Self-insurance in principle means that the business capitalizes the large spread of its hazard and instead of 

insuring it sets aside the same actuarial reserves an insurer would». Vedi anche R.C. GOSHAY, Corporate Self-Insurance 

and Risk Retention Plans, cit., p. 15: «[…] the principle of statistical stability in the law of large numbers […] is inherent 

in insurance. It is also inherent in self-insurance and can be explained for both in terms of the traditional requirements 

necessary to insure. Mass and Homogeneity». 
22 Cfr. S.S. HUEBNER, Marine Insurance, cit., p. 29. 
23 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 29. 
24 L’assicurazione vita rappresenta un esempio in cui l’autoassicurazione non può essere applicata: «The illustration of 

life insurance furnishes an extreme case of a field in which self-insurance is entirely inapplicable. Here, as has previously 

been seen, the person has no assurance that the fund he accumulates will be sufficient, by the time the loss occurs, to 

cover that loss. He has no distribution of risks and, consequently, no law of average to rely upon». Così R. RIEGEL - J.S. 

MILLER, op. ult. cit., p. 29. 



7 
 

L’unità attuariale, pertanto, non è rappresentata da un assicurato, bensì da ogni unità di rischio25 in 

cui è frazionato il rischio globale26. Se, come noto, l’avverarsi del singolo evento non è predicibile, il 

frazionamento del rischio consente di inserire il singolo evento in una serie ampia di casi così da 

individuare leggi costanti di probabilità circa il suo avveramento medio. In questo modo, il soggetto 

che utilizza tale tecnica è in grado di stimare un accantonamento correlato alle perdite previste e può 

decidere come ripartirlo nella sua “economia”27. 

Imitando quindi la tecnica assicurativa, la self-insurance si fonda su una “massa di rischi” che 

consente a chi la utilizza di beneficiare dei vantaggi del meccanismo di ripartizione28. La dottrina 

americana efficacemente descrive la tecnica in questo modo: «The term “self-insurance” should 

perhaps be reserved for those cases in which there is an attempt to get spread of risk, to practice 

prevention, to break up risks into small units, and to establish reserves»29. 

Poiché la tecnica si fonda sulle capacità economico-patrimoniali del soggetto che sceglie di 

adottarla, la dottrina statunitense ha osservato che la self-insurance può essere attuata solo da soggetti 

che dispongano di una adeguata capacità finanziaria30. Il che, del resto, emerge anche laddove si 

evidenzia la non opportunità del passaggio integrale e immediato da assicurazione a self-insurance, 

al fine di scongiurare il rischio che, in caso di perdite immediate, le risorse accantonate non siano 

sufficienti31. Viene altresì considerato utile avvalersi dei modelli c.d. ibridi, che consentono di 

esternalizzare quei rischi che si traducono in perdite che possono mettere a rischio la capacità 

finanziaria dell’ente32. 

                                                           
25 Si osservi che, oltre a creare una massa di rischi, è opportuno che ogni singola unità di rischio sia di valore non elevato. 

Cfr., sul punto, S.S. HUEBNER, Property Insurance, cit., pp. 79-80. 
26 C.A. KULP, Casualty Insurance, 1942, cit., p. 469: «The insurance unit […] is not the individual person who takes out 

the insurance policy as such but an actuarial-statistical unit of exposure». 
27 Cfr., sul punto, A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., p. 

23. Vedi anche A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954, p. 10-11 
28 Ivi, p. 345: «Self-insurance, where there is sufficiently broad volume of isolated items to give an average experience 

and where a fluctuation fund is maintained, is to be sharply distinguished from noninsurance, where these conditions are 

not present and no other measures are taken to nullify the risk as risk». 
29 Così R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 29. Più in generale, cfr. A. MACAULAY, JR., 

Self-Insurance, cit., p. 55. Peraltro, la letteratura americana in materia ne limita l’applicazione ai casi in cui: «the spread 

of risk and the sizes of the individual (and independent) exposures are such as to make actual losses reasonably close to 

calculated probable losses». Così A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United 

States, cit., p. 345. 
30 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 12: «A large business is able to maintain a 

self-insurance fund, because its resources are great enough and its risks sufficiently diversified and distributed to make 

such a fund effective. To a small business, however, this type of fund is a pure gamble. Insurance has therefore been of 

special benefit to the small manufacturer, merchant, and property owner». 
31 Così S.S. HUEBNER, Marine Insurance, cit., pp. 29-30: «the creation of the owners’ internal fund should be gradual, 

i.e., there should not be a sudden transfer from outside insurance to self-insurance. Usually an insurance fund will take 

years to accumulate scientifically to the proper amount. The method pursued should consist of a gradual decrease in the 

liability insured in outside agencies, and a corresponding increase, until the internal fund has been built up to what is 

regarded as a sufficient guarantee, in the self-assumed liability ». Cfr. anche R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles 

and Practices, cit., pp. 6-7. 
32 Cfr., ad esempio, A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., p. 

345: «Self-insurance may be, and often is, applied to that part of the total exposure to risk that gives promise of conforming 



8 
 

Anche la letteratura italiana ha offerto utili spunti e, infatti, per qualche ulteriore riflessione sulle 

forme di autoassicurazione, ci si può riferire anche a quella letteratura economico-aziendale italiana 

che si è soffermata sui tratti caratteristici delle diverse tecniche di gestione del rischio. 

Si legga, per esempio, una delle definizioni classiche di autoassicurazione o assicurazione interna: 

«“L’autoassicurazione” viene comunemente intesa come una politica di bilancio, volta alla ripartita 

imputazione nel tempo degli oneri di incerta manifestazione futura e presunti nel loro ammontare, 

che si connettono a rischi particolari cui l’impresa soggiace durante il corso di sua esplicazione»33. 

Avvalendosi, quindi, di fondi, intesi come strumenti contabili che danno copertura economica ai 

probabili costi dei rischi34, il soggetto che opera in autoassicurazione ripartisce nel tempo le 

conseguenze negative dell’avverarsi di un rischio, diluendo su più esercizi la previsione delle perdite 

future ed evitando di far gravare l’intera perdita sull’esercizio in cui l’evento si verifica35. 

L’autoassicurazione, infatti, viene considerata un “trasferimento nel tempo” delle perdite economiche 

associate al verificarsi di rischio, a differenza dell’assicurazione che comporta un “trasferimento nello 

spazio” dei rischi, posto che l’onere di far fronte alle conseguenze economiche derivanti dall’evento 

rischioso viene trasferito in capo a terzi, a fronte del pagamento del premio36. 

Anche nella dottrina italiana si trova conferma che il fondamento dell’autoassicurazione è 

rappresentato da un meccanismo tecnico di tipo assicurativo37. E, infatti, «l’autoassicurazione può 

essere definita come un piano finanziario mediante il quale attraverso accantonamenti annui l’impresa 

alimenta un fondo che, gestito secondo criteri prevalentemente assicurativi, consente di fronteggiare 

le perdite nel loro andamento fluttuante38». L’entità delle riserve deve essere calcolata tenendo conto 

                                                           
to the requirements of safe operation. Individual risks of large concentrated value or hazard may be insured separately 

with an insurer; or self-insurance may cover losses up to a prearranged amount, losses above that amount being insured 

against». Anche per G.L. HEAD, Risk Financing – Retention, in Self-Insurance 13, 15 (1975): «Very few organizations 

are large enough to internally retain all the potentially catastrophic losses which they wish to survive. Therefore, for 

extremely severe losses, most organizations couple some form of risk transfer with their risk retention plans in order to 

finance losses that exceed their retention capacity». 
33 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 1. 
34 Così L. SELLERI, Strategie e marketing dell’impresa di assicurazione, Educatt, Milano, 2009, p. 47. 
35 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 1. Cfr. anche U. BERTINI, 

Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit., pp. 2-3. Cfr. anche G. D’ONZA, Il sistema di controllo 

interno nella prospettiva del risk management, Giuffrè, Milano, 2008, p. 147 ss. 
36 Vedi P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, Bari, Cacucci, 2002, p. 

73 ss. In tema di modalità per fronteggiare i rischi aziendali si veda, tra i tanti, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture 

doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit.; G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni 

d’impresa, cit.; ID., Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Milano, 1968; F. DEZZANI, Rischi e politiche d’impresa, 

cit.; A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit.; U. BERTINI, 

Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit.; F. DI LAZZARO, Il rischio aziendale. I modi per il suo 

fronteggiamento, Giuffrè, Milano, 1990. 
37 Per una efficace sintesi v. P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, cit., 

p. 85. 
38 Così A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit., p. 232. Cfr. 

anche V. URCIUOLI – G. CRENCA, Risk management. Strategie e processi decisionali nella gestione dei rischi puri 

d’impresa, Isba, Milano, 1989, p. 149: «l’autoassicurazione (o self-insurance), forma tipica della ritenzione attiva o 

programmata, ovvero di copertura in proprio del rischio a mezzo congrui strumenti di finanziamento, configurabili per lo 
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della previsione dell’ammontare delle perdite su base statistica e, quindi, sulla sua distribuzione39. Il 

rischio che si vuole autoassicurare deve essere frazionabile in sotto-unità di non elevato valore, in 

modo tale che il soggetto riesca a ricreare un gruppo omogeneo sufficientemente grande sul quale 

applicare le tecniche mutuate dal sistema assicurativo40. In questo modo, le incertezze di accadimento 

legate al singolo rischio vengono neutralizzate dall’operazione di frazionamento dei rischi 

autoassicurati e dalla compensazione tra gli stessi41. Potendo avvalersi di previsioni statistiche circa 

l’avverarsi dell’evento, è possibile infatti calcolare l’importo da accantonare per assorbire le perdite 

presunte42. 

L’autoassicurazione si fonda, quindi, sulla capacità di trasferire nel tempo gli effetti del rischio 

ritenuto43: mediante la predisposizione dei mezzi necessari alla copertura finanziaria dei rischi 

ritenuti, il soggetto in autoassicurazione dovrebbe essere in grado di distribuire nel tempo il peso delle 

perdite44. È evidente che se l’ente dispone di una capacità economico-patrimoniale elevata potrà 

realizzare accantonamenti effettivi, mediante l’accumulo di risorse facilmente liquidabili. In caso 

contrario, l’efficacia dell’autoassicurazione dipenderà dalla sua possibilità di poter reperire al 

momento le risorse necessarie, senza poter far affidamento sul patrimonio dell’assicuratore. 

Mancando il trasferimento a terzi, infatti, il successo dell’autoassicurazione dipende dalla capacità 

finanziaria del soggetto che opera tramite tale forma di gestione del rischio. Per questo motivo, si 

ritiene che possano agire in autoassicurazione quegli enti che abbiano una «adeguata capacità 

                                                           
più in piani di accumulazione commisurati all’andamento della distribuzione delle perdite. I piani vengono gestiti con 

criteri, d’ordine assicurativo, e quindi richiedono da parte dell’impresa la conoscenza della distribuzione dei sinistri e la 

valutazione obiettiva di quelle che potrebbero essere le risultanze anche in relazione ad anormali fluttuazioni della 

sinistrosità». 
39 Si veda, ad esempio, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit., p. 

447: «Si procede all’assicurazione interna perché si pensa che, in un certo numero di anni, eventualità favorevoli e 

contrarie possano elidersi in grado notevole così da consentire un conguaglio, se non di spese, se non di uscite numerarie 

vogliamo dire, almeno di costi, sufficientemente sicuro agli effetti di una consapevole determinazione dei redditi 

d’esercizio. L’irregolarità e l’incertezza degli oneri che si rilevano in relazione a singole operazioni, viene per tal modo, 

se non eliminata, almeno grandemente attenuata, quando si consideri la massa che di quelle operazioni si effettua in un 

dato numero di anni». Secondo G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, 

cit., p. 309: «Anche quando l’assicurazione è possibile, gli imprenditori preferiscono talora di correre l’alea dell’evento 

dannoso, piuttosto che di assoggettarsi regolarmente al pagamento di un premio ch’essi reputano […] troppo elevato in 

rapporto al rischio coperto. Quando un evento sinistro può essere oggetto di assicurazione, la valutazione della quota, da 

devolversi alla formazione del “fondo rischi”, ne risulta facilitata. Spesso anzi, il premio richiesto dalle società di 

assicurazione è senz’altro assunto, secondo il nostro avviso non propriamente, come quota interna di eventualità». Cfr. 

anche P. GOTTARDO, La gestione dei rischi nelle imprese industriali e finanziarie, cit., 205-206. 
40 Vedi A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit., p. 232 ss. Cfr. 

anche G. ZAPPA, op. cit., p. 310: «Solo quando una massa di elementi è esposta ad un dato rischio, può ragionevolmente 

prevedersi che esso, in tempo sufficiente, abbia manifestazioni contenute entro certi limiti». 
41 Cfr. G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 13. 
42 Ivi, p. 20: «Il frazionamento dei rischi autoassicurabili e la conseguente possibilità di ridurre le perdite che gravano sui 

singoli “valori di rischio” costituiscono condizioni necessarie ai fini di una opportuna politica di autoassicurazione». 
43 V., ad esempio, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit., p. 448, 

secondo il quale caratteristica dell’autoassicurazione è «di ripartire nel tempo il rischio ma non di trasferirlo ad altre 

imprese». 
44 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 2 ss. 
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prospettica di sostenere l’onere economico derivante dal verificarsi del danno temuto»45. 

L’adeguatezza dei fondi costituiti è, quindi, elemento indispensabile per consentire all’ente di 

mantenersi solvibile. Viene ribadita l’importanza di evitare passaggi repentini da assicurazione ad 

autoassicurazione, a meno che l’ente non sia in grado di effettuare sin da subito un accantonamento 

cospicuo che gli consenta di poter assorbire le eventuali perdite a partire dalla stessa costituzione del 

fondo. Utili, infine, i modelli a gestione mista, ove l’autoassicurazione è completata da polizze 

assicurative volte a coprire le c.d. punte di rischio46. 

In definitiva, quanto alle caratteristiche intrinseche e alla funzione dell’autoassicurazione, le 

conclusioni cui perviene la dottrina italiana non divergono sostanzialmente da quelle cui giunge 

quella americana. 

Quanto sin qui richiamato consente di evidenziare sin da subito che l’autoassicurazione o 

assicurazione interna è tecnica diversa dall’assicurazione. 

Come noto, l’assicuratore assume un rischio di terzi e lo inserisce in una massa di rischi omogenei 

ma indipendenti tra di loro, con ciò il costo degli eventi dannosi è ripartito su un gruppo di soggetti 

esposti alla stessa tipologia di rischio. La distribuzione del rischio tra la pluralità degli assicurati 

consente alle imprese di assicurazione di neutralizzare i rischi assunti, compensando tra rischi che si 

avverano e quelli per i quali l’evento aleatorio non si verifica. L’applicazione della c.d. legge dei 

grandi numeri e il calcolo delle probabilità, che consentono di prevedere il verificarsi di enti dannosi 

con una buona approssimazione, rendono infatti prevedibili i costi legati ai sinistri da riferirsi ai rischi 

assunti. Peraltro, ridistribuendo tra tutti gli assicurati i costi derivanti dagli eventi negativi, l’impresa 

di assicurazione mantiene un equilibrio economico, sviluppando una capacità di sopportazione degli 

eventi avversi superiore rispetto a quella di un singolo soggetto47. 

L’applicazione di questi principi consente alle imprese di assicurazione di dotarsi di un 

accantonamento di risorse adeguato a far fronte al costo complessivo dei risarcimenti che dipendono 

dai sinistri che si sono verificati48. 

                                                           
45 Ivi, p. 24. 
46 Ivi, p. 25. 
47 Nell’ambito dell’amplissima bibliografia in tema di assicurazioni ci si limita qui a richiamare: A. DONATI, Trattato del 

diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954; L. BUTTARO, voce Assicurazione in generale, in Enc. 

dir., III, Giuffrè, Milano, 1958, 427-454, spec. 429 ss.; A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, 

Milano, Giuffrè, 1964; G. SANTI, Il contratto di assicurazione, Jandi Sapi, Roma, 1965; N. GASPERONI, Le assicurazioni, 

in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Vallardi, Milano, 1966; V. SALANDRA, 

Dell’assicurazione, in Comm. c.c., a cura di A. Scialoja e G. Branca, 3a ed., Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 

1966, pp. 172-441; G. FANELLI, Le assicurazioni, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), Trattato di diritto civile e 

commerciale, XXXVI, t. I, Giuffrè, Milano, 1973; G. VOLPE PUTZOLU, L’assicurazione, in Trattato di diritto privato, 

diretto da P. Rescigno, XIII, Obbligazioni e contratti, tomo 5, Utet, Torino, 1985, pp. 53-131; A. DE GREGORIO, G. 

FANELLI, Il contratto di assicurazione, Giuffrè, Milano, 1987; G. SCALFI, Assicurazione (contratto di), in Dig. disc. priv., 

Sez. comm., I, Utet, Torino, 1987, 333-366; A. LA TORRE, Diritto delle assicurazioni, Giuffrè, Milano, 1987. 
48 L’art. 36-bis del d.lgs. n. 209/2005 prevede che: “1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad 

ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei 
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Da ultimo, si osservi anche che i premi versati dagli assicurati confluiscono in riserve che 

costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa. Gli attivi posti a 

copertura delle riserve tecniche, infatti, devono essere iscritti in un apposito registro e sono riservati 

in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte49, in modo da evitare che il patrimonio 

destinato all’esecuzione delle prestazioni assicurative si disperda impedendo l’adempimento degli 

impegni assunti dall’impresa di assicurazione50. 

La disciplina pregnante che regola l’attività assicurativa e la correlata vigilanza sono giustificate 

sia dalla funzione sociale ad essa sottesa e volta a soddisfare un bisogno di sicurezza51, assumendo 

imprenditorialmente rischi di terzi, sia dal fatto che le imprese assicuratrici operano in regime di ciclo 

economico invertito, prima incassando i premi e poi provvedendo, se dovuto, al pagamento degli 

indennizzi52. 

L’autoassicurazione è, invece, un metodo di gestione dei rischi del singolo, per così dire, tutto 

interno alla sua organizzazione anche finanziaria e, quindi, non è sottoposta a tali regole e vigilanza. 

Tuttavia, nel momento in cui forme di autoassicurazione vengono considerate analoghe 

all’assicurazione e si richiede loro di riprodurre gli stessi effetti di sopportazione del rischio, alcuni 

dubbi sono sorti proprio dal confronto con gli strumenti assicurativi. Le critiche sono sostanzialmente 

riconducibili al fatto che nella autoassicurazione difettano disciplina e controllo sia sulla adeguatezza 

degli accantonamenti sia sulla loro destinazione53. In effetti, se con l’assicurazione gli effetti delle 

ricadute economiche del verificarsi di un evento dannoso si trasferiscono all’impresa di assicurazione, 

quasi certamente solvibile, in caso di autoassicurazione tali effetti ricadono sul soggetto esposto al 

rischio, il quale deve quindi essere in grado di assorbire le perdite in sicurezza. 

 

4. La conformazione delle «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». 

                                                           
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite 

dall’IVASS con regolamento. […]. 4. L’impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo”. 

Gli articoli successivi sono poi dedicati alle operazioni di calcolo delle riserve tecniche. 
49 Art. 42 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 prevede che: “L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura 

delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei 

movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche”. Il 2° comma prosegue, poi, indicando che: “Gli attivi posti 

a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all’adempimento delle 

obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma 

costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro”. 
50 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo, in M. BIANCA (a 

cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 183-184. 
51 Per tutti A. LA TORRE, L’assicurazione nella storia delle idee, la risposta giuridica al bisogno di sicurezza economica: 

ieri e oggi, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2000, passim. 
52 Cfr. A. CANDIAN, Il diritto delle assicurazioni, la misurazione dei rischi dell’impresa assicurativa ed il bagaglio del 

giurista: l’esempio di Solvency II, in Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, Tomo II, Giuffrè, 

Milano, 2017, p. 1444. 
53 Per tutti vedi G. ROMAGNOLI, Limiti di “praticabilità” della c.d. autoassicurazione della responsabilità medica da 

parte delle amministrazioni sanitarie, in S. LANDINI (a cura di), Autoassicurazione e gestione del rischio, in Quaderni 

Cesifin, 2015, pp. 67-70. 
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Come detto, dunque, gli enti ospedalieri non possono rassegnarsi preventivamente a subire 

passivamente le perdite correlate ad eventi di responsabilità, dovendosi invece avvalere di presidi di 

solvibilità mediante il trasferimento o la ritenzione del rischio. È auspicabile che la scelta cada sulla 

ritenzione del rischio qualora l’ente disponga delle risorse sufficienti ad alimentare un fondo adeguato 

ad assorbire le perdite all’interno della sua economia, salva la possibilità di trasferire all’impresa di 

assicurazione le punte di rischio che possono mettere a repentaglio la solvibilità dell’ente. La scienza 

aziendalistica offre, poi, un apporto decisivo evidenziando che l’accantonamento deve essere 

effettuato sulla base di principi scientifici. 

Il legislatore pare essere consapevole che uno dei pilastri essenziali su cui si regge l’intera riforma 

è dato dal fatto che anche le modalità di gestione del rischio diverse dall’assicurazione debbano 

soddisfare i requisiti minimi di solvibilità che l’ordinamento giuridico richiede alle strutture 

ospedaliere, e ciò a protezione dei danneggiati (tant’è che il legislatore, quando apre la strada anche 

all’impiego di forme di «assunzione diretta del rischio», utilizza il concetto di “analogia” tra misure). 

Questa impostazione pare trovare conferma nella scelta del legislatore di demandare ad un unico 

decreto ministeriale la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per gli enti (e, 

in questo caso, anche degli esercenti le professioni sanitarie), i requisiti minimi di garanzia e le 

condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, nonché le regole per il trasferimento 

del rischio nel caso di subentro nella sua gestione da parte di un’impresa di assicurazione. 

Ciò detto, si osserva che il legislatore, già nella normativa primaria, individua due tratti 

caratteristici delle c.d. “analoghe misure”: il primo è rappresentato dalla previsione nel bilancio delle 

strutture di due distinti fondi; il secondo si riferisce all’applicazione a tali fondi delle disposizioni di 

cui all’art. 1, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Il legislatore, quindi, stabilisce che, per l’adozione delle misure 

diverse dall’assicurazione, scelta lasciata all’autonomia dell’ente, gli enti dovranno rispettare precisi 

presidi: nello specifico, la creazione di un fondo rischi con la funzione di assorbire eventuali perdite 

future da sostenere in caso di avveramento di un rischio di responsabilità civile e di un fondo per la 

messa a riserva avente, invece, la funzione di assorbire le perdite che si riferiscono alle richieste di 

risarcimento già ricevute ma non ancora liquidate. Mediante, poi, il richiamo al decreto-legge sopra 

citato, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di dotare del carattere di indisponibilità le somme 

accantonate nei fondi, in presenza di determinate condizioni, con la volontà di riconoscere ai soggetti 

danneggiati da eventi iatrogeni una priorità nell’utilizzo delle somme accantonate54. La normativa 

                                                           
54 Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 si riferisce alle somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e 

ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ne stabilisce la sottrazione all’azione esecutiva con 

riferimento alle somme che corrispondono agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o 

convenzionato, nonché ai fondi a destinazione vincolata destinati all’erogazione di determinati servizi sanitari. 
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secondaria, nel disciplinare i requisiti minimi e le condizioni di operatività delle analoghe misure, 

dovrà pertanto dare attuazione anche a queste previsioni, posto che i due elementi di maggiore 

pregnanza, in punto di analogia tra assicurazione e forme di ritenzione del rischio, sono le modalità 

di conformazione dei fondi e la destinazione delle riserve55. 

Si osservi che diversa è la scelta compiuta dal legislatore nel sistema francese. 

Anche la Francia ha affrontato un periodo di “crisi” del settore sanitario cui ha reagito 

predisponendo una riforma organica della sanità mediante due interventi legislativi che si sono 

succeduti nell’arco di pochi mesi56. In particolare, il legislatore è intervenuto dapprima con la loi n. 

2002-303 del 4 marzo 2002, relativa «aux droits des malades et à la qualité du système de santé» 

(nota come Loi Kouchner)57, operando una riforma complessiva della responsabilità sanitaria 

                                                           
55 Nel mese di settembre del 2019 è stata diffusa una bozza del decreto-legge attuativo, il cui Titolo III è dedicato ai 

“Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe”, definite quali misure per la copertura 

della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera che prevedono l’assunzione 

diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura (la bozza è stata reperita al seguente indirizzo internet: 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76858&fr=n). Brevemente, la disciplina 

conformativa delle misure analoghe parrebbe articolarsi nei seguenti tre punti. In primo luogo, si individua una struttura 

organizzativa che, senza oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, ponga in essere un efficace sistema di gestione 

dei rischi. In particolare, si prevede l’individuazione di una funzione, anche valorizzando quella di risk management, che 

abbia il compito di valutare, misurare e monitorare i rischi ed individuarne la modalità di gestione, nonché più in generale 

che sia in grado di controllare l’adeguatezza e l’efficacia di tali processi (art. 15 della Bozza). Si prevede altresì 

l’individuazione della funzione cui verrà attribuito il compito di valutare i sinistri nonché la pertinenza e la fondatezza 

delle richieste indirizzate alla struttura (art. 14 della Bozza). Infine, è prevista la possibilità di avvalersi di specifiche 

figure dotate di particolari conoscenze al fine di misurare l’esposizione della struttura e che contribuiscano alla corretta 

determinazione delle riserve (art. 14 della Bozza). In secondo luogo, la Bozza introduce una disciplina sulla costituzione 

dei due fondi, indicando che sulla congruità degli accantonamenti siano chiamati ad esprimere una valutazione un revisore 

legale o il collegio sindacale. Come indicato dalla legge n. 24 del 2017, i fondi che devono essere costituiti sono il Fondo 

rischi (art. 9 della Bozza) e il Fondo riserva sinistri (art. 10 della Bozza). Il Fondo rischi verrebbe alimentato da un importo 

accantonato che deve tenere conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della 

struttura e deve essere sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio. 

Se, a seguito dell’utilizzo del fondo, il residuo importo è ritenuto insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell’esercizio, 

si prevede che il fondo debba essere ricostituito. La Bozza indica che questo fondo verrà utilizzato esclusivamente per il 

risarcimento danni derivante dalle prestazioni sanitarie erogate. Il Fondo riserva sinistri, invece, avrebbe la funzione di 

coprire l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso 

dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di 

liquidazione. L’art. 11 della Bozza, poi, riprende l’art. 10 della legge n. 24 del 2017 e stabilisce che la quota dei due fondi 

riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento del 

danno è da considerarsi vincolata a tali risarcimenti. Infine, la Bozza regola i rapporti tra strutture sanitarie e imprese di 

assicurazioni, sia per il caso in cui la gestione del rischio avvenga in modalità mista, prevedendo protocolli di gestione 

stipulati tra impresa di assicurazione e struttura sanitaria (art. 13), sia per il caso di passaggio da ritenzione del rischio a 

copertura assicurativa (art. 12). 
56 Cfr. G. VINEY, P. JOURDAIN, L’indemnisation des accidents médicaux, que peut faire la Cour de cassation?, in JCP G, 

1997, I, p. 186 e G. VINEY, Pour une loi organisant l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, in Méd. & Droit, 

1997, n. 37, p. 1; C. AMODIO, La responsabilità medica nell’esperienza francese: profili comparatistici, in Contr. 

impr./Eur., 2002, f. 1, pp. 528-561; ID., La responsabilità medica nell’esperienza francese tra schemi consolidati e 

prospettive aperte dalla loi n. 2002-303, in Dir. econ. ass., 2004, f. 2, p. 519 ss.; L. NOCCO, Lezioni dall’Europa 

(l’esperienza francese), in G. COMANDÉ, G. TURCHETTI (a cura di), La responsabilità sanitaria. Valutazione del rischio 

e assicurazione, Padova, Cedam, 2004, pp. 105-138; L. NOCCO, Un no-fault plan come risposta alla “crisi” della 

responsabilità sanitaria? Uno sguardo sull’“alternativa francese” a dieci anni dalla sua introduzione, in Rivista italiana 

di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2012 f. 2, pp. 449 – 470; L. ANZANELLO, La responsabilità 

professionale sanitaria dall’“Arrêt Mercier” alla “Loi Kouchner”, in Assicurazioni, 2017 f. 2-3, pp. 255 - 266. 
57 JORF du 5 mars 2002, p. 4118. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76858&fr=n
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comprensiva di uno specifico intervento sui profili assicurativi. Sulla scia di numerosi dibattiti e 

tenendo conto di alcune critiche incentrate soprattutto sui profili delle coperture assicurative, il 

legislatore è nuovamente intervenuto mediante la loi n. 2002-1577 del 30 dicembre 2002 relativa alla 

«responsabilité civile médicale» (nota come Loi About)58, apportando alcuni importanti correttivi alla 

riforma59. 

In tale contesto, anche il legislatore francese affronta la tematica fondamentale della solvibilità di 

tutti i soggetti che operano nell’ambito della sanità sanitaria, e ciò al fine di garantire al soggetto 

danneggiato un ristoro certo per il danno subìto. In risposta a questa necessità, il legislatore introduce 

un obbligo di assicurazione a carico di tutti gli operatori sanitari nonché di tutte le strutture sanitarie, 

sia pubbliche che private, che esercitano attività riconducibili ad attività sanitarie60. L’art. L1142-2 

del Code de la santé publique, introdotto dalla Loi Kouchner e riprodotto anche nell’art. L251-1 del 

Code des assurances, prevede, infatti, che i professionisti che esercitano in regime libero-

professionale, le strutture sanitarie, i servizi sanitari ed ogni altra persona giuridica che svolga 

funzioni di prevenzione, diagnosi e cura, come pure i produttori, i rappresentanti e i fornitori di 

prodotti sanitari, siano tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile61. 

A fronte delle difficoltà riscontrate dalle strutture sanitarie pubbliche nell’adempimento 

all’obbligo di assicurarsi proprio in ragione dell’assenza di interesse da parte delle imprese di 

assicurazione a coprire tali tipologie di rischi, il legislatore è intervenuto apportando alcuni correttivi 

alla riforma62. Nello specifico, il legislatore ha novellato l’art. L. 1142-2 del Code de la santé publique 

                                                           
58 JORF du 31 décembre 2002, p. 22100. 
59 Per un inquadramento generale vedi, tra i tanti, P. DEMEESTER, L’assurance des risques de santé et la loi n° 2002 -303 

du 4 mars 2002, in RDSS, 2002, p. 783; F.-J. PANSIER, L’obbligation d’assurance des professionnels et des établissements, 

préc., p. 93; A. GARAY, La nouvelle législation realtive à la réparation des risques sanitaires, in Gaz. Pal., 2002, p. 713; 

CH. RADE, La réforme de la responsabilité médicale après la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, in RCA, 2002, p. 4 ss.; Y. LAMBERT-FAIVRE, La loi n. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé. III - L'indemnisation des accidents médicaux, in D., 2002, p. 1368 

ss.; G. COURTIER, L’assurance obligatoire de la responsabilité médicale, in RCA, 2003, n. 4, chron. 8; T. OLSON, T. 

ARGENTE, Responsabilité, assurance et solidarité en matière sanitaire, in AJDA, 2005, p. 2226; P. PIERRE, Assurance, 

responsabilité e santé: réflexions sur une trilogie en devenir, in RDSS, 2010, p. 7 ss.; D. CARTRON, Assurance, 

responsabilité et droits des victimes, in RDSS, 2010, p. 17 ss.; N. GOMBAULT, La situation de l’assurance de 

responsabilité médicale, in RDSS, 2010, p. 51 ss.; C. CORGAS-BERNARD, L’assurance de responsabilité civile des 

professionnels libéraux de la santé, in RDSS, 2010, p. 75 ss. 
60 Vedi, in particolare, Y. LAMBERT-FAIVRE, La responsabilité médicale: la loi du 30 décembre modifiant la loi du 4 mars 

2002, cit., p. 361; A. REGNIAULT, J.- G. COURTIER, L’assurance obligatoire de la responsabilité médicale, in RCA, 2003, 

n. 4, chron. 8; A. ROBERT, La loi n. 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, in PA, 

2003, p. 3. 
61 Art. L1142-2, alinéa 1, Code de la santé publique: «Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements 

de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, 

exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de 

produits de santé […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou 

administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, 

survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité». 
62 Vedi, per tutti, le osservazioni di Y. LAMBERT – FAIVRE, La responsabilité médicale: la loi du 30 décembre modifiant 

la loi du 4 mars 2002, cit., p. 361 ss. 
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introducendo un nuovo comma, il quale prevede una deroga all’obbligo di assicurarsi63, accordata 

con decisione ministeriale, per quegli établissements publics de santé che dispongano di risorse 

economiche tali da consentire loro di riparare i danni a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero 

garantite da un contratto di assicurazione64. 

Il legislatore francese, quindi, non interviene sull’analogia tra assicurazione e analoghe misure e 

preferisce disciplinare la capacità degli enti ospedalieri pubblici di assorbire le perdite connesse ad 

eventi di responsabilità civile sotto forma di deroga all’obbligo di assicurarsi. A differenza delle 

strutture sanitarie pubbliche e private italiane, che hanno la facoltà di scegliere di non assicurarsi 

qualora ritengano le “misure analoghe” più convenienti, gli établissements publics de santé devono 

richiedere al ministro della salute l’autorizzazione preventiva ad operare senza copertura assicurativa. 

 

5. Riflessioni conclusive. 

In conclusione si osserva che il legislatore italiano, pur accennando già a livello primario ad una 

disciplina conformativa, demanda poi ad altra fonte, il decreto attuativo, l’introduzione di una 

disciplina tecnica. Il legislatore, quindi, a prescindere dalla tecnica di gestione del rischio prescelta, 

limita l’autonomia degli enti ospedalieri nella possibilità di negoziare le coperture assicurative o di 

organizzare la gestione interna dei rischi, volendo imporre loro dei requisiti di solvibilità a tutela dei 

pazienti danneggiati. 

Non v’è dubbio che, almeno negli intendimenti, lo sforzo del legislatore è sicuramente 

apprezzabile tanto sul piano della tutela dei danneggiati, posto che la “analogia” tra le diverse tecniche 

di gestione del rischio ammesse si fonda sulla capacità degli enti ospedalieri di poter offrire al 

danneggiato eguale ristoro del danno, quanto sul piano operativo, tenuto conto che la tendenza ad 

operare mediante la ritenzione del rischio sembra confermata nella prassi65. 

Pare a chi scrive che da quest’ultima indicazione si possa far derivare un’ulteriore riflessione, che 

si può articolare in tre diversi passaggi. 

                                                           
63 Inizialmente art. L.1142-2, alinéa 2, nella versione corrente alinéa 3: «Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue 

au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant 

des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui 

résulteraient d’un contrat d’assurance». 
64 L’arrêté del 3 gennaio 2003 relativo alla “exonération de certains établissements publics de santé de l’obligation 

d’assurance” prevede che l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris sia esonerato dall’obbligo di assicurarsi per la 

responsabilità civile (JORF n. 6 du 8 janvier 2003, 425, texte n. 24). Sul punto vedi M. DUPONT, Un établissement de 

santé “propre assureur”: l’expérience de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris”, in RDSS, 2010, p. 91; F. LLORENS, 

P. SOLER-COUTEAUX, De quels moyens les collectivités publiques disposent-elles pour s’opposer au relèvement des 

primes d’assurance?, in CMP, 2003, p. 247; M. DUPONT, F. SALAÜN RAMALHO, L’Assistance publique - Hôpitaux de 

Paris: « Que sais-je?, », Presses Universitaires de France, 2010, n. 3505. Cfr. Anche J. KNETSCH, L’État face à 

l’inassurabilité des risques, in RGDA, 2012, p. 937. 
65 Si vedano i dati raccolti nel Bollettino Statistico a cura di IVASS, I rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia - 

2010-2018, cit., pp. 17-20. 
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Il primo. Nel secolo scorso, l’assicurazione ha avuto uno sviluppo notevole e si è imposta quale 

strumento primario nella gestione dei rischi, assumendo imprenditorialmente rischi di terzi e 

mettendo a loro disposizione, come da espressione ormai consolidata, “ricchezza totale a costo 

parziale”66. Questa espressione indica che il meccanismo assicurativo consente di correlare al 

pagamento del premio o della prima rata di premio l’efficacia della copertura assicurativa, e quindi 

la disponibilità del patrimonio dell’assicuratore nel caso in cui l’eventualità presunta e assicurata si 

verifichi, senza bisogno per l’assicurato di dover accumulare il capitale necessario per assorbire le 

perdite in sicurezza67. 

È piuttosto ovvio, però, che le imprese di assicurazione, per essere solvibili, devono individuare il 

capitale necessario per affrontare il peggior scenario e ciò impone una stima del rischio forfettaria, 

normalmente accumulando riserve in eccesso (anche se talvolta è accaduto il contrario)68. Da ciò ne 

consegue che il premio richiesto, quindi, può essere superiore rispetto al “giusto” premio 

corrispondente all’effettivo singolo rischio assicurato. 

Secondo passaggio. Più recentemente, si è registrato uno sviluppo generale di attività di risk 

management che hanno avuto un ruolo trainante nella diffusione di procedure di individuazione, 

mappatura e misurazione dei rischi eseguite direttamente dagli enti ospedalieri69. Questa maggiore 

                                                           
66 Per tutti, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954, p. 8. 
67 Per tutti, vedi A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, cit., pp. 365-366. 
68 Sul tema della solvibilità delle imprese di assicurazione la letteratura è vasta. Sul corrente regime di solvibilità introdotto 

dalla direttiva Solvency II 2009/138/CE, vedi, ex multis, M. STARITA, Genesi e prospettive di applicazione del progetto 

Solvency II, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2005, f. 4, pp. 1135-1207; G. RADAELLI (a cura di), Solvency II. 

Innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione, FrancoAngeli, Milano, 2007; J. HUERTA 

DE SOTO, Il fatale errore di “Solvency II”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2008, f. 4, pp. 809 - 817; D. 

FOCARELLI, Il ruolo delle imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata?, in Banca 

Impresa Società, 2010, f. 2, pp. 269 - 282; D. BUCKHAM - J. WAHL - S. ROSE, Executive’s Guide to Solvency II, John 

Wiley & Sons, New Jersey, 2011; A. CANDIAN - A. TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, 

tra Solvency II, EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2011, f. 1, 3-30; M. VESENTINI, 

La pianificazione risk-based in ambito assicurativo, in A. LAI (a cura di), Il contributo del sistema di prevenzione e 

gestione dei rischi alla generazione del valore d’impresa, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 241-263; G. O’DONOVAN, 

Solvency II. Stakeholder Communications and Change, 2nd ed., Gower Publishing Limited, Farnham, 2014; A. CANDIAN 

- L. VELLISCIG, La solvibilità come strumento virtuoso di concorrenza tra imprese: Solvency II, in Economia dei servizi, 

2014, f. 2, 197-220; M. DREHER, Treatises on Solvency II, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015; S. BALSAMO 

TAGNANI, L’avvio del nuovo regime di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, in Contratto e impresa. Europa, 

2016 f. 2, pp. 691 - 7; R. PONTREMOLI (a cura di), Solvency II. Gestione olistica e dinamica della compagnia di 

assicurazioni. Know how e tecnologia evolutiva, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2016; M. ANDENAS, R.G. 

AVESANI, P. MANES, F. VELLA, P.R. WOOD (edited by), Solvency II: a Dynamic Challenge for the Insurance Market, Il 

Mulino, Bologna, 2017; D. CERINI, Solvency II: la recezione in Italia e le trasformazioni “silenciose” delle fonti del 

diritto, in J. BATALLER GRAU, M. J. PEÑAS MOYANO (dir.), Un derecho del seguto mas social y trasparente, Dialnet, 

2017, pp. 659-676; F. FICHERA, M. SCALISE, “Solvency II”: impatti del nuovo regime sui profili pubblicistici della 

vigilanza assicurativa, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2017 f. 1, pp. 119 - 161; L. VELLISCIG, L’accesso 

e l’esercizio dell’attività assicurativa tra normativa europea e normativa italiana: il modello di Solvency II, in Contratto 

e impresa. Europa, 2017, 357-397; P. MANES, La nuova normativa “Solvency II”: “corporate governance”, approccio 

al rischio e mercato assicurativo europeo, in Contratto e impresa. Europa, 2018, pp. 240 - 289; P. MONACO, Harmonizing 

Insurance Supervision in Europe: The Italian Experience in a Comparative Perspective, in Diritto del commercio 

internazionale, 2018, f. 2, pp. 457 – 482. 
69 Per il settore sanitario, cfr. il documento preparato dalla Commissione tecnica sul Rischio Clinico, Risk Management 

in Sanità. Il problema degli errori, Marzo, 2004, disponibile sul sito: http://www.salute.gov.it; F. ALBERGO, Strumenti 
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familiarità con le tecniche di risk management, accompagnata da una contrazione dell’offerta 

assicurativa nel settore sanitario o da offerte non convenienti per i motivi sopra ricordati, ha convinto 

gli enti ospedalieri ad indirizzarsi frequentemente verso l’uso di tecniche di ritenzione del rischio, per 

due ragioni fondamentali: da un lato, quale rimedio alla contrazione dell’offerta di coperture 

assicurative, e dall’altro, in ragione del fatto che gli enti, imparando ad individuare la causa del 

rischio, si sono posti nella condizione, se non di eliminarla, di ridurre la possibilità che l’evento 

rischioso si verifichi, contenendone la frequenza e la gravità, in definitiva esercitando un controllo 

efficace sui rischi e garantendo la loro prevenzione. Al mercato assicurativo sono state 

frequentemente riservate, invece, le punte di rischio rispetto alle quali, da un lato, è difficile riuscire 

ad accumulare a breve termine riserve idonee, dall’altro per il fatto che è maggiormente conveniente 

trasferire tale fascia di rischio all’assicurazione70. 

Terzo passaggio. Un controbilanciamento di questa tendenza si può però ritrovare nell’evoluzione 

che, dalla prima metà del secolo scorso71 ad oggi, la tecnica assicurativa ha subìto per effetto, ad 

esempio, dell’emersione di nuove tecnologie, di maggiore disponibilità di flussi informativi, di una 

maggiore attendibilità statistica, di una segmentazione del mercato più raffinata72. Tale evoluzione, 

infatti, si riflette inevitabilmente anche sui meccanismi tecnici. Si prenda, ad esempio, il calcolo del 

premio: come noto, il premio, che è il corrispettivo del rischio assunto, da un punto di vista tecnico 

rappresenta «il valore della contribuzione a carico di ciascun assicurato per partecipare alla 

comunione dei rischi»73. In termini più distesi, ciò significa che il premio non è correlato al singolo 

rischio assunto ma rappresenta un valore medio all’interno di un sottogruppo di rischi analoghi di 

riferimento. Infatti, la tecnica assicurativa si fonda sull’attività di raccolta di rischi individuali che 

l’assicuratore suddivide in “classi di rischio”, le quali presentano caratteristiche analoghe74. 

                                                           
del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie, Cacucci, Bari, 2014 e A. FERRARI ET AL., La Formazione nel 

Risk Management nelle Aziende sanitarie alla luce delle novità legislative, in Acta Biomed., 2017, vol. 88, n. 3, pp. 365-

374. Più in generale sulla diffusione del risk management, si vedano le indagini svolte da CINEAS, i cui esiti sono 

disponibili sul sito del Consorzio. 
70 Sul punto cfr. il rapporto annuale AGENAS, Monitoraggio delle denunce sinistri 2015, Novembre 2016. Più in 

generale, cfr. A. PERNA - G. PERRELLA - C. PERNA - G. VACCHIANO, L’affare rischio clinico. Trasferimento assicurativo 

e gestione diretta, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
71 Ossia a partire dalla affermazione e diffusione dell’attività assicurativa svolta professionalmente. Così F. DENOZZA, 

Contratto e impresa nell’assicurazione a premio, Giuffrè, Milano, 1978, p. 1. 
72 In generale, si veda R. SWEDLOFF, Risk Classification’s Big Data (R)evolution, 21 Conn. Ins. L. J. 339 (2014) e OECD, 

The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector, 2020. 
73 Così G. FANELLI, op. cit., p. 34. Tale principio tecnico è stato altresì ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 

5 febbraio 1975, n. 18: «In tale contratto l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo 

rapporto contrattuale, ma fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore nell’esercizio della sua attività e l’insieme dei 

premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa 

l’assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti 

a carico del singolo assicurato». 
74 In generale, sull’attività di determinazione del premio, cfr. B. DE FINETTI - F. EMANUELLI, Economia delle 

assicurazioni, Utet, Torino, 1967 e, più recentemente, E. PITACCO, Elementi di matematica delle assicurazioni, LINT, 

Trieste, 2002. 
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Applicando la legge dei grandi numeri e il calcolo delle probabilità, l’assicuratore può prevedere il 

grado di probabilità di verificazione dell’evento e neutralizzare il rischio, trasformando «il rischio 

individuale in un rischio collettivo»75. 

Tuttavia l’individuazione di un elevato numero di sottogruppi di rischi analoghi non si traduce in 

completa omogeneità dei rischi che compongono ciascuna classe, eterogeneità cui il mercato ha 

risposto con l’evoluzione della tecnica assicurativa secondo il seguente modello: maggiori sono i dati 

a disposizione, maggiore è la capacità dell’assicuratore di personalizzare il premio, individuando un 

premio commisurato all’effettivo rischio76. Questa tendenza dovrebbe, dunque, avere come 

conseguenza, tra le altre77, la riduzione dell’interesse all’autoassicurazione, vista la possibilità di 

premunirsi contro le conseguenze negative della verificazione di un evento avverso pagando un 

premio “giusto”, effettivamente commisurato al rischio, e usufruendo dei benefici del meccanismo 

assicurativo, il che appare del tutto conveniente sicuramente con riferimento ad enti di piccole o medie 

dimensioni. 

Si tenga peraltro conto che l’attività di raccolta e analisi dei c.d. big data, che consente la 

personalizzazione dei rischi e, quindi, l’individuazione di risorse commisurate all’effettivo grado di 

rischio, è attività attualmente piuttosto costosa. Tale attività, quindi, viene svolta da imprese di 

assicurazione di una certa dimensione e, al momento, è difficile immaginare che essa possa essere 

svolta anche da enti ospedalieri di piccole o medie dimensioni. 

In realtà, nella gestione dei rischi nel settore sanitario, ove il calcolo del premio è difficilmente 

effettuato con precisione, posto che l’andamento dei risarcimenti non è prevedibile ed è quindi 

difficile fornire una misura del rischio cui gli enti ospedalieri sono esposti, l’assicurazione può ancora 

non essere conveniente. Più nello specifico, l’interesse a ricorrere a tecniche di autoassicurazione 

potrebbe continuare a sussistere in capo a tutti coloro che riescono a realizzare il frazionamento dei 

rischi nella propria economia, potendo quindi operare su un’ampia massa di rischi omogenei, e che 

dispongono di una capacità economico-finanziaria tale da poter assorbire le perdite in sicurezza. In 

questo modo, il costo certo e attuale determinato dal pagamento dei premi assicurativi viene sostituito 

da un costo incerto, ovvero l’esborso dovuto alla verificazione dell’evento dannoso, e 

l’accantonamento di risorse, se non esaurito, si potrà poi tramutare in risparmio. 

                                                           
75 Così A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, 11a ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 4. Sul 

tema del rischio come frazione del rischio collettivo vedi A. LA TORRE, Cinquant’anni col diritto, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 

2008, p. 107 ss. 
76«Chaque assuré est ainsi catalogué et tarifé au plus proche de son risque personnel, mais la solidarieté et la compensation 

technique de l’assurance sont marginalisées». Così Y. LAMBERT-FAIVRE, La crise de l’assurance responsabilité civile 

médicale, in D., 2003, p. 142. 
77 Ibidem: «La mutualisation des risques disparaît en isolant des groupes de quelques certaines de praticiens de la masse 

des assurés». Secondo Lambert-Faivre, l’eccessiva segmentazione tecnica dei rischi assunti può avere conseguenze anche 

sul corretto funzionamento del principio mutualistico. 


