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ASPETTI GIURIDICO SOSTANZIALI : 
Le dichiarazioni dell’assicurato all’atto del 

perfezionamento del contratto 
 
 Mirano ad una configurazione del rischio 
assicurato corrispondente all’effettiva situazione
reale 

 
 Impongono un dovere di collaborazione
dell’assicurato con l’impresa assicuratrice per la
determinazione del rischio 

 



 Questionario dell’assicuratore predisposto in
modo da sollecitare tale dovere di collaborazione
per avere un quadro completo e veritiero 

 
 Adeguamento del questionario alle evoluzioni
della scienza medica, per approntare quesiti
mirati ed esaustivi 

 
 Ricerca dell’equilibrio tra necessità di configurare
il rischio e semplificazione del prodotto 
assicurativo 

 



ASPETTI GIURIDICO SOSTANZIALI : 
Le dichiarazioni false e reticenti 

La disciplina codicistica (art. 1892 e ss. c.c.) 
 

Presupposti per la sussistenza della fattispecie : 
 Esistenza di dichiarazioni false e reticenti
dell’assicurato 

 
 Rilevanza delle dichiarazioni per la formazione del
consenso dell’assicuratore 

 



 Dolo o colpa grave dell’assicurato nel rendere le
dichiarazioni mendaci (elemento non richiesto per
la fattispecie dell’art. 1893 c.c.) 

 
 
 Nesso di causalità tra malattia/patologia celata e 
non dichiarata e quella che ha portato al sinistro 

 
 
 



ASPETTI GIURIDICO PROCESSUALI : 
Le riforme portate dalla Legge n. 80/2005 e dalla 

Legge n. 69/2009 
 

Gli interventi legislativi sono condotti secondo due
linee guida : 
 
“concentrazione” delle fasi processuali 
 
“privatizzazione” dell’attività processuale 
 



ASPETTI GIURIDICO PROCESSUALI : 
Le riforme portate dalla Legge n. 80/2005 e dalla 

Legge n. 69/2009 
 

CONCENTRAZIONE 
 eliminazione di quelle attività e fasi del processo
che ostacolano il rapido procedere del giudizio 

 
 rafforzamento delle barriere e delle decadenze
istruttorie poste a carico delle parti processuali 

 
 conformazione di istituti quali il procedimento
sommario di cognizione 



ASPETTI GIURIDICO PROCESSUALI : 
Le riforme portate dalla Legge n. 80/2005 e dalla 

Legge n. 69/2009 
 

PRIVATIZZAZIONE 
 ruolo propulsivo delle parti 

 
 consulenze ed ATP a scopo conciliativo 

 
 istituto della mediazione con la creazione di
organismi di conciliazione 

 
 



PRIVATIZZAZIONE e CONCENTRAZIONE 
 
impongono di affrontare ogni giudizio con una più

pronta conoscenza dei fatti e dei mezzi istruttori da

dedurre, nonché di seguire il processo per

comprenderne le evoluzioni e fare una gestione

attiva della pratica 
 



CONSIGLI PRATICI PER UNA GESTIONE ATTIVA 

DELLE PRATICHE ASSICURATIVE 

 verifica della tempestività della denuncia del sinistro 

 esame della polizza (con allegati e questionario) per 

stabilirne validità, operatività e caratteristiche 

 assunzione di informazioni dall’assicurato 

 accertamento dei fatti, delle patologie e dei danni

(eventuale nomina se necessaria di periti e medici

fiduciari) 

 raccolta di prove (documentazione, dichiarazioni, rilievi,

informazioni socio-economiche, etc.) 



 accertamento del sinistro, dinamica, evoluzione delle

patologie, dell’entità del danno 

 trasmissione tempestiva dell’atto passivo di citazione al 

legale fiduciario, completa di tutti gli elementi di fatto e

valutativi acquisiti durante l’istruzione delle pratica 

 verifica delle fasi del giudizio, in relazione a prove ed esiti

peritali 

 depositata la sentenza, se sussistono validi motivi per

interporre appello, rinnovare le indagini socio-

economiche per eventuale istanza di sospensiva 

 


