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IL MERCATO ITALIANO: IL POOL INQUINAMENTO E LE 
COMPAGNIE EXTRA-POOL: AIG ED ACE

- Breve cenno storico

- Le attività

- I prodotti assicurativi
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Le Compagnie aderenti al Pool
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1
AGCS ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & 
SPECIALITY

2 ALLIANZ

3 GENERALI  ITALIA

4 ASSIMOCO

5 AXA - MPS  ASS.NI DANNI

6 AXA ASSICURAZIONI

7 AXA CORPORATE SOLUTIONS

8 BCC

9 CARIGE

10 FATA

11 GROUPAMA

12 HANNOVER RUCK

13 HDI ASSICURAZIONI

14 HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUN

15 ITALIANA

16 ITAS ASSICURAZIONI

17 ITAS MUTUA

18 LE ASSICURAZIONI DI ROMA

19 MUNICH RE

20 NATIONALE SUISSE

21 NEW RE

22 REALE MUTUA

23 SARA ASSICURAZIONI

24 SCOR GLOBAL P&C

25 SOCIETA' CATTOLICA 

26 SWISS RE EUROPE 

27 UNIPOL SAI

28 VITTORIA



Interessa la maggior parte delle attività produttive
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Alimentare
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Banche-
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farmaceutico Petrolifero

Rifiuti

Energia

Depositi

MetalmeccanicoAgricolo
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gomma

Carta-
legno

Enti 
pubblici



Rischio inquinamento: caratteristiche

�Bassa frequenza ed alta magnitudo
�Valutazione ex ante complessa sia per eventi improvvisi che

graduali
�In continua evoluzione sotto il profilo tecnico e giuridico 
(vd. i nuovi reati ambientali, 231,recepimento direttiva IED
per le aziende AIA…)

�RC inquinamento o Responsabilità Ambientale ?
�Peculiarità del danno da inquinamento



Inquinamento Graduale

Fenomeni di  dispersione prolungati nel tempo di 

sostanze inquinanti causati ad es. dalla  foratura di un 

serbatoio interrato, da perdite attraverso la rete 

fognaria, da percolamento da aree di deposito non 

impermeabilizzate

Di regola la datazione dell’evento inquinante è

incerta, la scoperta della contaminazione avviene

mesi od anni dopo l’inizio dell’inquinamento



Inquinamento Improvviso

Rotture (es. di valvole), guasti 

(es. di impianti di trattamento),

errori umani (es. errata manovra), incendi ed

esplosioni

La Datazione dell’evento inquinante è certa, la

Durata breve



La valutazione del rischio ambientale: quali difficoltà ? 



Rottura per per corrosione di condotta fuori terra
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2) Attraverso la rete dei reflui la contaminazione

raggiunge il mare 
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3) Operazioni di ripristino del mare che durano 3 

settimane
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I danni: 

1) Spese di emergenza dentro il deposito e a mare: 1,2 ml

2) Spese di decontaminazione e bonifica interne al 
deposito: 1,5 ml 

3) Danni al cantiere navale per interruzione di esercizio: 3 
ml
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Responsabilità
delle imprese

CIVILE
Obbligo al risarcimento 

del danno a terzi:   

COSE

PERSONE

DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’

(Art. 2043 C.C. e ss.)

AMBIENTALE

Obbligo di bonifica e ripristino di: 

SUOLO E SOTTOSUOLO

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI

(D. Lgs. 152/2006)

+



Evento 
Inquinante

Danni a terzi

Danni a cose e persone 

Interruzione di esercizio di 
terzi

Danni alle risorse naturali

Contaminazione di suolo e 
sottosuolo

Contaminazione di corpi 
idrici

Danni a specie e habitat 
naturali protetti

Altri danni (Es. beni 
dell’azienda, perdita 

clienti, ecc.)

Richieste di 

risarcimento

Danno Ambientale 

e Procedimento di 

bonifica 

Rischio inquinamento: conseguenze



Caratteristiche dei danni da inquinamento

Obbligo di autodenuncia alle autorità

Obbligo di immediata attivazione del responsabile  per effettuare la 

messa in sicurezza d’emergenza

Responsabilità nella scelta dei partner tecnici e delle scelte 

effettuate

Durata della bonifica 

Impatto economico
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I soggetti coinvolti in un danno da inquinamento:

Responsabile

Società di 

consulenza 

ambientale

Società di  

Bonifica

Avvocato/i

Pubbliche 

Amministrazioni e 

ARPA

Perito

Compagnia ?

Broker/Agente ?

Terzi



Interventi a carico dell’impresa
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Voce di costo Soggetto operativo Costo (sinistro 
medio)

Messa in sicurezza d’emergenza Società Pronto Intervento 
(1 giorno -1 mese)

30.000-200.000

Indagine Preliminare Piano di 
Caratterizzazione 
Analisi di Rischio sito Specifica 
Progetto Operativo di Bonifica 

Società consulenza 
ambientale

30.000-100.000

Bonifica, Ripristino e 
Monitoraggio

Società di Bonifica (1 mese –
15 anni non c’è limite 
temporale)

100.000-500.000

Danni a terzi ??? ???



Le soluzioni assicurative: 

polizza ambientale Vs estensione 

all’inquinamento accidentale
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LE ALTERNATIVE:

ESTENSIONE 

ALL’INQUINAMENTO 

ACCIDENTALE SU 

POLIZZA RCG

POLIZZA DI 

RESPONSABILITA’ 

AMBIENTALE

Il trasferimento assicurativo del rischio 
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NESSUNA 

COPERTURA

Rischio Inquinamento



Come si assicurano le imprese in Italia?
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ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE: (1)

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni cagionati 

a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali 

conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o 

disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque 

fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale (di impianti e condutture).



ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE: (2)

L’Assicurazione RCT si intende estesa alla responsabilità civile derivante 

all'Assicurato per danni: involontariamente cagionati a terzi da contaminazione 

dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, 

scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti 

dell'Assicurato e conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e  dovuto a cause 

accidentali, nell'esercizio dell'Attività Assicurata, a condizione che si verifichino 

congiuntamente le seguenti due condizioni:

(i)che l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle 

sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato, così come i conseguenti danni, 

siano fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui 

l'emissione, la dispersione, il deposito e la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha 

avuto inizio;



ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE: 

a. Sempre escluse le spese di bonifica interne al sito (sia improvviso che 

graduale)

b. Sempre escluse le spese di bonifica esterne al sito causate da 

inquinamento graduale

c. Sempre escluse le spese di bonifica esterne al sito causate da 

inquinamento improvviso ma non accidentale

d. Se la garanzia è limitata a rotture di impianti e condutture in molti casi la 

polizza non opera

e. Se vengono richiamati i concetti di imprevedibilità diventa complesso 

comprendere se i sinistri sono risarcibili

f. Di regola nessun riferimento alla normativa ambientale

g. Nessuna valutazione tecnica: adeguatezza?



POLIZZA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

SPESE DI BONIFICA + DANNO AMBIENTALE

Danni a terzi

(cose, persone e da interruzione di attività)

Bonifica
del Sito

assicurato
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Evento Inquinante
(sia improvviso che graduale)

Come opera la polizza di Responsabilità Ambientale ?

Responsabilità Civile Tradizionale:
� Danni a cose e persone

� Danni da interruzione di attività

Sinistro: la richiesta scritta di 

risarcimento di danni per i quali è 

prestata l’Assicurazione 

Spese per interventi di Bonifica, Messa 

in Sicurezza e Ripristino delle matrici 

ambientali sia all’interno che 

all’esterno del sito assicurato

Sinistro:l’evento che cagiona 

l’Inquinamento o il pericolo attuale di 

Inquinamento a seguito del quale 

deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di 

procedere agli interventi di Messa in 

sicurezza d’emergenza, Bonifica e 

Ripristino ai sensi di legge



Ruolo di Agenti e broker 

La maggior parte delle imprese (99%) 
non ha una copertura adeguata 
per i rischi inquinamento perché:

1. Sottovaluta i propri rischi e non è 
interessata a garantirli

2. Si sente sufficientemente coperta 
dall’estensione all’inquinamento 
accidentale su Polizza RCG

3. Sarebbe interessata alla Polizza 
Inquinamento ma  ritiene che il 
costo sia elevato

Agenti e Broker svolgono un ruolo 
fondamentale nel supportare le imprese a: 

Individuare e valutare i rischi

Consigliare la più adeguata copertura 
assicurativa (cosa paga l’estensione 
all’inquinamento Accidentale?)

Proporre sempre un preventivo: nella 
maggior parte dei casi il costo della Polizza 
è inferiore alle aspettative
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Rischi e coperture

Rischi Inquinamento

P
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Danni a terzi

Spese di bonifica 

esterne al sito

Spese di bonifica 

interne al sito

Danno 

Ambientale

Altre spese

Estensione Inq. Accidentale su RCG

Polizza dedicata

Attenzione: le coperture 

non sono tutte uguali -

DEFINIZIONI ed 

ESCLUSIONI possono 

compromettere 

l’operatività della polizza



Come valutare una polizza inquinamento: gli indicatori 

-Chiarezza del testo

- Presenza di esclusioni poco comprensibili

- Completezza della garanzia inquinamento

- Retroattività: analisi e problematiche

- Datazione dell’inquinamento, onere della prova

- Premio

- Questionario e audit dell’assicuratore

- Sottolimite spese di bonifica interne al sito

- Clausole tecniche e realtà aziendale: esempi ( oleodotto, aree 

impermeabilizzate..)



Le Polizze ambientali speciali: Merger and Acquisition, 
CCC (Clean up Cost Cap) e simili

Principali caratteristiche

Modalita’ di valutazione

Giovanni Faglia – Pool Inquinamento
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Conclusioni

1)Nuovi rischi e responsabilità a fronte delle stesse attività svolte: 

quello ambientale è un ‘’rischio dinamico’’

2)Si rende necessario rivedere le modalità di valutazione del 

proprio rischio ambientale sotto il profilo legale, tecnico ed 

assicurativo con un lavoro di squadra
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Grazie dell’attenzione!

Andrea di Giacomo - De Besi Di Giacomo
Andrea.Digiacomo@dbdg.it

Tel. 06 36083908
www.debesidigiacomo.it

Giovanni Faglia – Pool Inquinamento
gfaglia@munichre.com

Tel: 02 76416.470 – 338/6092035
www.poolinquinamento.it
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