Un nuovo trattato di diritto delle assicurazioni

Il 3 aprile 2014, alle ore 15.00, nell’Aula Magna della Corte di
cassazione, saranno ufficialmente presentati tre volumi del trattato “Il
diritto delle assicurazioni”, di Marco Rossetti, edizioni Cedam.
La presentazione del volume sarà lo spunto per affrontare i più
scottanti temi assicurativi del momento da parte del Cons. Giuseppe
Maria Berruti, presidente di sezione della Corte di cassazione e
direttore dell’Ufficio del Massimario; e dei proff.ri Roberto Pardolesi e
Giovanna

Volpe-Putzolu,

ambedue

grandi

esperti

di

diritto

assicurativo.

Il trattato di M. Rossetti colma una lacuna editoriale esistente da
quasi sessant’anni: da quando, cioè, apparve il celebrato trattato di
Antigono Donati (Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni
private, 3 voll., Milano, 1954).
Beninteso, non che da allora nel panorama librario siano mancate
opere, anche di eccezionale caratura scientifica, dedicate al diritto
delle assicurazioni: basti pensare - tra le tante - ai due volumi di De
Gregorio e Fanelli, riveduti da La Torre, su L’impresa di assicurazione
e Il contratto di assicurazione, Milano, 1987; oppure all’insuperabile
(e purtroppo incompiuto) contributo del Fanelli per il Trattato CicuMessineo (Fanelli, Le assicurazioni, Milano, 1973); od ancora al bel
testo di Donati e Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni
(Milano, 2012), giunto alla XI edizione.
Tuttavia dopo il trattato del Donati più nessun autore aveva
affrontato,

da

solo,

l’intero

complesso

del

diritto assicurativo,

raccogliendo in una sola opera di grandi dimensioni lo studio della
storia

dell’assicurazione,

dell’impresa

assicurativa,

del

contratto

d’assicurazione in generale, dei singoli contratti di assicurazione, e
sinanche di argomenti connessi, quali gli aspetti processuali delle
controversie assicurative, la prescrizione in materia assicurativa, la
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concorrenza

in

materia

assicurativa,

la

in

privacy

materia

assicurativa, l’intermediazione assicurativa.
Il primo e più evidente pregio de Il diritto delle assicurazioni è dunque
la sua vocazione sistematica ed omnicomprensiva, che in tre
imponenti volumi di circa 3.000 pagine complessive affronta l’intero
comparto del diritto delle assicurazioni.

Il primo volume è dedicato alla storia dell’assicurazione, all’impresa di
assicurazione ed al contratto di assicurazione in generale.
Il primo capitolo dell’opera dedica quasi 100 pagine alla ricostruzione
della storia del contratto di assicurazione, corredata da un ricchissimo
apparato critico e di indicazioni bibliografiche. Sulla base sinanche
dell’esame diretto di testi antichi e di polizze medioevali, il lettore
viene guidato attraverso la straordinaria storia di un contratto alle sue
origini

“travestito”

prepotentemente

ora

da

emerso

mutuo,

nella

ora

prassi

da

dei

vendita,
traffici

ma

poi

commerciali

marittimi in virtù dell’intraprendenza dei mercanti toscani, genovesi e
veneziani del Trecento.
Seguono due amplissimi capitoli dedicati all’impresa di assicurazione
ed ai suoi collaboratori.
L’impresa assicurativa è esaminata sia nei suoi aspetti statici (i
soggetti abilitati all’esercizio, l’autorizzazione all’esercizio, i limiti
all’esercizio), sia nei suoi aspetti dinamici (la gestione, le riserve, il
margine di solvibilità, la concorrenza, il bilancio, i princìpi contabili
internazionali, gli obblighi antiriciclaggio, la sana e prudente gestione,
le partecipazioni

azionarie, il gruppo assicurativo, la cessazione

dell’attività).
L’uno e l’altro aspetto sono esaminati con amplissimi riferimenti alla
legislazione nazionale e - soprattutto - comunitaria, alla dottrina ed
alla

giurisprudenza.

Alcuni

snodi

particolarmente

illustrati con l’ausilio di tabelle e diagrammi.
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“ostici”

sono

Non minore attenzione è dedicata ai controlli (interni ed esterni) ed ai
collaboratori dell’impresa assicurativa, primi fra tutti gli intermediari.
Ampio spazio è dedicato all’intermediazione assicurativa in tutte le
sue

forme

(agenzia,

subagenzia,

brokeraggio,

procacciamento

d’affari, bancassicurazione).
Tutta la seconda parte del primo volume è dedicata al contratto di
assicurazione in generale.
Lo sviluppo della parte dedicata al contratto in generale è davvero
imponente: si diffonde per oltre 500 pagine, nelle quali sono esposti
non solo le regole ed i princìpi di diritto positivo, ma anche tutti gli
snodi “cruciali” nella prassi e nella giurisprudenza: cito ad esempio,
tra gli argomenti cui il testo dedica particolarissimo approfondimento,
il rapporto tra contratto e impresa, l’assicurazione per conto, il rischio
e

le

sue

delimitazioni,

gli

obblighi

di

buona

fede

gravanti

sull’’assicuratore e sull’assicurato.

Il secondo volume dell’opera è dedicato ai contratti di assicurazione
contro i danni. Ad un’ampia introduzione dedicata all’assicurazione
contro i danni in generale (artt. 1904-1916 e 1918 c.c.) segue
l’esposizione analitica e ragionata dei singoli contratti, raggruppati in
base al tipo di rischio assicurato: le assicurazioni di rischi dei trasporti
(terresti, marittime, ed aeronautiche; nell’ambito di queste grande
spazio è dedicato alle assicurazioni marittime ed ai clausolari stranieri
che le disciplinano); le assicurazioni contro l’incendio, il furto, gli
smarrimenti,

l’insolvenza

del

debitore,

gli

infortuni,

le

attività

d’impresa, la c.d. assicurazione fideiussoria.

Il terzo volume del “Diritto delle Assicurazioni” affronta alcune delle
questioni più ponderose dell’intero diritto assicurativo: l’assicurazione
di responsabilità civile, l’assicurazione sulla vita, la prescrizione, il
processo. All’assicurazione della responsabilità civile in generale, ed a
quella della responsabilità civile automobilistica in particolare, l’opera
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dedica

ampio

spazio,

e

ne

esamina

approfonditamente

sia

i

presupposti teorici che gli aspetti pratici, illustrati da numerosi grafici,
schemi e tabelle.
Ricchissime sono le indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, delle
quali vengono messi in luce sia gli orientamenti consolidati che i
contrasti. Ampio spazio è dedicato poi agli spinosi problemi di natura
processuale posti dal contenzioso in materia di r.c. e r.c.a.: dal
litisconsorzio alla prova del danno, dalla legittimazione passiva alle
condanne provvisionali, dalla liquidazione coatta amministrativa alla
connessione.
Dell’assicurazione sulla vita il testo mette in evidenza non solo gli
aspetti tradizionali, ma anche le nuove forme e le nuove finalità che
essa ha assunto: dalla previdenza complementare ai contratti misti
assicurativi-finanziari, con i connessi problemi di qualificazione ed
individuazione della normativa applicabile.
L’opera si conclude con l’illustrazione di due questioni strettamente
connesse al diritto assicurativo: la prescrizione dei diritti scaturenti
dal contratto di assicurazione, le peculiarità del processo civile
proposto

da

o

contro

l’assicuratore:

dalla

giurisdizione

alla

competenza, dalla connessione per chiamata in causa al riparto
dell’onere della prova.

MARCO ROSSETTI è un magistrato, consigliere della Corte di
Cassazione.

E’

membro

del

consiglio

direttivo

dell’Associazione

Internazionale di Diritto delle Assicurazioni (AIDA); collabora con le
riviste “Assicurazioni” e “Diritto ed economia delle assicurazioni”. E’
stato giudice del Tribunale di Roma, assistente di studio presso la
Corte costituzionale e membro della Commissione Giuridica dell’ACI.
Ha pubblicato molte opere in tema di responsabilità ed assicurazioni,
tra le quali: "La risoluzione per inadempimento" (Torino, 2000);
"Assicurazione della responsabilità civile auto e liquidazione coatta
amministrativa dell'assicuratore" (Roma, 2000); "II c.t.u. - l'occhiale
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del giudice" (Milano, 2006); "Guida pratica per il calcolo di danni,
interessi e rivalutazione" (Milano, 2006); "Il danno alla salute"
(Padova,

2010);

"Il

danno

non

patrimoniale"

(Milano,

“L’assicurazione obbligatoria della r.c.a.” (Torino 2010).
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2010);

