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1.  L’intervento pubblico nel settore assicurativo 

 

Le ragioni dell’intervento pubblico nel mercato assicurativo, sono 
giustificate dai cd. fallimenti del mercato assicurativo, cioè le 
situazioni nelle quali il funzionamento di un libero mercato non 
garantisce esiti accettabili. 

 

Una prima categoria di fallimenti del mercato può essere attribuita 
alla presenza di selezione avversa. Quando l’informazione circa il 
rischio individuale è più raffinata per l’assicurato che per 
l’assicuratore, quest’ultimo propone necessariamente una tariffa 
commisurata al rischio medio, e così facendo determina un sussidio 
incrociato ai soggetti più rischiosi della media da parte di quelli 
meno rischiosi della media, mentre l’assicurato stesso è consapevole 
se riceve o versa tale sussidio. I soggetti meno rischiosi hanno 
dunque minore incentivo ad acquistare copertura, e l’assicuratore 
che si conformasse a tale strategia tariffaria finirebbe per selezionare 
un portafoglio più rischioso della media. Questa situazione può 
condurre alla scomparsa del mercato, o comunque ad un 
insufficiente meccanismo di riallocazione dei rischi. 

Le imprese in modo autonomo possono (e hanno incentivo a) 
combattere questa situazione, progettando in modo opportuno i 
contratti. Innanzitutto, esse personalizzano le tariffe, cioè 
condizionano i premi a variabili osservabili, purché correlate con il 
rischio inosservabile. Secondariamente, le imprese possono adottare 
meccanismi di screening, cioè offrire menu di contratti 
opportunamente costruiti in modo tale che gli assicurati scelgano in 
modo differente in funzione della propria rischiosità. Si realizza 
quindi un meccanismo di autoselezione, che risolve almeno in parte i 
problemi di asimmetria informativa. 
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I meccanismi di personalizzazione e quelli di screening riducono 
entrambi i sussidi incrociati tra differenti tipologie di assicurati e 
sono usualmente utilizzati in modo complementare; associata a 
queste strutture contrattuali si genera quindi presso la collettività 
un’attribuzione dei costi di copertura che necessariamente è (benché 
imperfettamente) correlata alla rischiosità individuale. Il meccanismo 
di mercato non può ripartire i costi sociali del rischio secondo altri 
profili; qualora si volessero implementare meccanismi distributivi 
alternativi, sarebbe necessario attivare strumenti di 
regolamentazione ad hoc. 

 

Una seconda categoria di fallimenti del mercato può essere attribuita 
alla presenza di azzardo morale dell’assicurato. Come si è detto, a 
seguito della stipula del contratto di assicurazione si vengono a 
modificare gli incentivi alla prevenzione ed al consumo da parte 
dell’assicurato, nella direzione di una minore attenzione a ridurre le 
determinanti del rischio: i soggetti, una volta assicurati, tendono cioè 
a mostrarsi più rischiosi. Le imprese hanno ovviamente incentivo a 
gestire questa situazione, e le soluzioni a questo fallimento sono 
ancora improntate al design contrattuale: coperture incomplete per 
mantenere un adeguato rischio sull’assicurato (ma allora la 
riallocazione del rischio è solo parziale) e personalizzazione. Sovente, 
tuttavia, le variabili di personalizzazione utilizzate dalle imprese 
hanno scarsa efficacia nel contenimento del rischio aggregato : il 
problema dell’assicuratore, infatti, non è prioritariamente quello di 
minimizzare il rischio, quanto la capacità di anticipare nel premio 
l’azione nascosta dell’assicurato e/o selezionare rispetto alla 
concorrenza gli assicurati meno rischiosi (cream skimming). 

 

Una terza categoria di fallimenti del mercato può essere attribuita 
alla presenza di azzardo morale dell’intermediario in sede di 
investimento. Come si è affermato, senza interventi normativi ad 
hoc, l’assicuratore investe inosservato i premi raccolti, ma in virtù 
della propria responsabilità limitata risponde delle promesse di 
risarcimento solo entro il limite del patrimonio dell’impresa. Ciò può 
creare incentivi a politiche di investimento dei premi non finalizzati 
a garantire una soglia sufficientemente elevata di probabilità di 
solvenza. Peraltro, va sottolineato come la recente teoria del 
comportamento dell’assicuratore (Rees e Kessner, 1999) suggerisca 
che: i) nel gioco ripetuto, in condizioni di trasparenza informativa 
circa le scelte di investimento dell’assicuratore, la massimizzazione 
dei profitti di quest’ultimo coincide con la minimizzazione della 
probabilità di fallimento; e comunque ii) il dissesto di un assicuratore 
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non ha gli effetti sistemici tipici del settore dei depositi bancari (si 
veda la rassegna in Freixas e Rochet, 1997), ossia non minaccia la 
stabilità dell’intero settore. 

 

Una quarta categoria di fallimenti del mercato può essere attribuita 
alla presenza di azzardo morale dell’assicuratore in sede di 
distribuzione. Il contratto assicurativo è un prodotto spesso assai 
complesso, la cui totale comprensione sfugge al normale assicurato, 
che non è in grado di apprezzarne né il valore, né l’adeguatezza alle 
proprie esigenze. La scelta da parte dell’impresa riguardo alla forma 
istituzionale della distribuzione assicurativa (integrazione verticale, 
cioè distribuzione diretta, oppure disintegrazione verticale tramite 
agenti mono-mandatari oppure brokers) e della remunerazione di 
tale servizio, peraltro, risponde ovviamente ad una logica di 
massimizzazione dei profitti. Ciò che si sostiene in letteratura è che 
l’incentivo per l’impresa a controllare la qualità del servizio 
distributivo conduce ad esiti inferiori a quanto ritenuto desiderabile 
da un punto di vista collettivo. Il problema specifico in ambito 
assicurativo, discusso in Buzzacchi (2004), è un problema che investe 
in realtà tutta l’industria dell’intermediazione finanziaria. 

 

Da ultimo, la complessità dei mercati assicurativi e le tipicità 
nazionali derivanti dalle differenti normative e dai consolidati 
comportamenti sono causa di un fallimento assai peculiare, ossia la 
naturale impermeabilità dei differenti mercati nazionali – pur con 
gradi differenti al variare dei rami – al processo di unificazione del 
mercato comunitario, il che naturalmente significa un più circoscritto 
(e quindi meno efficace) meccanismo concorrenziale, oltre al valore 
politico che assume l’obiettivo di integrazione dei mercati. 

 

Quanto fin qui presentato costituisce quindi un insieme di situazioni 
nelle quali la mano invisibile del mercato assicurativo non è in grado 
di spingere autonomamente verso soluzioni ideali per la collettività. 
Questi problemi nascono essenzialmente dall’asimmetria informativa 
a favore dell’assicurato circa la propria intrinseca rischiosità e le 
azioni intraprese dopo la stipula del contratto, dall’imperfetto 
commitment dell’assicuratore circa la propria solvibilità ed infine 
dalla complessità contrattuale e dalla necessità di garantire una 
tutela particolare all’assicurato. Alcuni di questi problemi colpiscono 
anche i profitti delle compagnie assicurative, oltre al benessere 
collettivo, e dunque ci si può attendere uno sforzo da parte delle 
prime per raggiungere soluzioni di second best che vadano anche a 
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vantaggio della stessa collettività. Ma l’obiettivo dell’assicuratore 
privato deve indirizzarsi verso la massimizzazione dei profitti nel 
lungo periodo, e non è garantito che tale obiettivo sia sempre 
allineato con le istanze di benessere sociale. È in questo spazio che si 
giustifica economicamente l’intervento della mano visibile dello 
Stato. L’intervento pubblico nel settore assicurativo può essere 
proposto in diversi stadi del gioco di produzione assicurativa. Tali 
interventi, inoltre, spesso interferiscono tra loro con segno variabile e 
vanno dunque armonizzati con precisione. Va infine notato che, 
naturalmente, alcuni dei fallimenti presentati sono di intensità 
variabile con il ramo cui si riferiscono: ecco quindi che alcuni 
strumenti di intervento pubblico finiscono per essere specifici di 
segmento, mentre altri più generali riguardano contestualmente tutti 
i rami assicurativi. 

 

L’intervento pubblico più semplice da interpretare, sul quale non ci 
si soffermerà in questa sede, è quello nel quale lo Stato si propone 
direttamente come produttore di servizi assicurativi. Questo 
orientamento può a sua volta prevedere il monopolio pubblico di 
uno specifico segmento, oppure la semplice compresenza di 
assicuratori pubblici e privati. Il monopolista pubblico -– tipicamente 
non configurato come compagnia assicurativa in senso stretto – è in 
grado di offrire coperture a prezzi inferiori ai costi o addirittura a 
prezzi nulli, sussidiati dalla fiscalità generale, e risponde quindi 
prioritariamente a logiche distributive, che si realizzano facendo 
sostenere a tutta la collettività il costo della copertura di un 
particolare rischio. Questo in molti Paesi è il caso di una parte delle 
coperture sui rischi sanitari e previdenziali. 

 

Un secondo campo di intervento pubblico in grado di influenzare il 
funzionamento di un mercato assicurativo comprende gli 
investimenti e le normative finalizzati a ridurre lo specifico rischio 
sottostante ad una particolare copertura. La logica di questi 
interventi richiede che si incentivino attività di prevenzione (ovvero 
si limitino le scelte di consumo) qualora si ritenga che i singoli 
cittadini non abbiano stimolo ad intraprenderle autonomamente, 
benché i benefici di tali attività superino i relativi costi. Questa 
situazione è abitualmente associata a condotte di consumo o 
prevenzione caratterizzate da significative esternalità, per cui ci si 
aspetta prevalgano effetti individuali di free riding. 
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Un terzo ambito di intervento pubblico che va citato riguarda la 
normativa indiretta, cioè non esplicitamente riferita al contesto 
assicurativo, ma comunque in grado di influenzare 
significativamente questo mercato. Tra tutti gli interventi, in questa 
breve rassegna, si ritiene opportuno ricordare in modo particolare la 
normativa contrattuale che regola i sistemi di responsabilità. Se è 
vero che le attività di consumo e prevenzione intraprese a titolo 
individuale sono incentivate/disincentivate dalla responsabilità 
individuale, attribuire una responsabilità dei rischi – pur 
riconoscendone la componente aleatoria – al soggetto maggiormente 
cruciale, in relazione alla sua discrezionale attività di contenimento 
del rischio è efficiente, prima ancora che giusto. Si pensi ad esempio 
ai sistemi di responsabilità dei professionisti, alla responsabilità 
civile delle imprese riguardo i prodotti che commercializzano o al 
sistema di responsabilità civile associata all’uso dei veicoli. Ora, le 
regole per l’attribuzione della responsabilità dei danni a qualche 
specifico individuo o al caso, influenza le tipologie contrattuali che 
possono essere offerte dalle compagnie, ad ognuna delle quali 
possono essere associati effetti più o meno desiderabili dal punto di 
vista collettivo. Specularmente, è stato notato che, a sua volta, la 
presenza di un mercato assicurativo che offre copertura 
relativamente ad un sistema di responsabilità socialmente 
desiderabile, distorce comunque il sistema di incentivi messi in atto 
dal legislatore. Le scelte e le valutazioni in quest’ambito vanno perciò 
viste come fortemente complementari. 

 

 

3.1  La regolazione in senso proprio del settore assicurativo 

 

Intendiamo con regolazione in senso proprio del settore assicurativo 
la normativa specifica che vincola le azioni di assicurati ed 
assicuratori in quanto tali. Dal punto di vista della tipologia 
dell’azione che viene regolata, è possibile una classificazione dei 
principali interventi di regolazione in quattro classi, corrispondenti 
ad altrettanti stadi del gioco di produzione. Nel seguito essi vengono 
discussi separatamente, evidenziandone le finalità più evidenti e 
dirette; si tratta comunque naturalmente della descrizione di un 
ampio insieme di interventi, dal quale le normative effettivamente 
applicate nei vari mercati combinano variamente un sottoinsieme di 
elementi. 
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3.1.a  Regolazione dell’organizzazione d’impresa 

 

Un primo ambito di intervento pubblico può riguardare i vincoli 
posti all’organizzazione economica e finanziaria dell’impresa, cui 
viene condizionata l’autorizzazione ad operare nello specifico 
mercato. Si tratta essenzialmente di vincoli patrimoniali, vincoli sulla 
separazione contabile tra i vari segmenti per le imprese multi-ramo e 
vincoli sulle caratteristiche che deve assumere la rete di vendita e di 
liquidazione. Regolare l’organizzazione dell’impresa, quale 
condizione per partecipare al mercato, significa che il soggetto 
pubblico ritiene di doversi rendere garante presso gli assicurati circa 
un grado minimale di solvibilità e di qualità del servizio offerto. 
L’atteggiamento del regolatore – analogamente a ciò che avviene sui 
mercati finanziari – è in questo senso orientato alla stabilità del 
sistema (su questo punto torneremo oltre), ma anche a fissare degli 
standard minimi che garantiscano accettabili prospettive anche ad un 
assicurato che non sia in grado di valutare autonomamente le 
imprese ed i prodotti: ciò rende accessibile il mercato ad una più 
vasta clientela, il che ha evidenti vantaggi sia in termini di equità, che 
di efficienza. In generale, tuttavia, un eccesso di requisiti per 
l’entrata, può finire per costituire una barriera all’ingresso e un 
ostacolo all’innovazione organizzativa. 

 

 

3.1.b  Regolazione dei premi e dei contratti 

 

Questo ambito di intervento prevede misure variegate, che possono 
essere da poco a molto intrusive sulla competizione di breve periodo 
tra le imprese. Il regolatore potrebbe decidere di porre dei vincoli sul 
meccanismo di formazione dei prezzi, sulla natura e la varietà dei 
contratti, o infine sugli obblighi dell’assicuratore nei confronti della 
clientela in fase di contrattazione. 

Un meccanismo di fissazione di prezzi minimi e/o di limitazione 
delle politiche di sconto viene abitualmente inteso come un elemento 
complementare alle politiche per la solvibilità. Un meccanismo di 
fissazione di prezzi massimi è il classico strumento di disciplina dei 
settori nei quali si ritiene la concorrenza inefficace. Questo 
intervento, nelle esperienze passate italiane, ha anche avuto 
l’obiettivo di contenimento dell’inflazione. Queste regole rischiano di 
favorire pratiche collusive ed inoltre distorcono gli incentivi 
competitivi delle imprese. 
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Gli interventi che prevedono qualche forma di standardizzazione dei 
contratti offerti, hanno invece finalità differenti. La letteratura 
microeconomica spiega l’utilità di un intervento pubblico volto al 
contenimento della varietà contrattuale (standardizzazione). Il tipico 
modello di competizione assicurativa con rischi eterogenei prevede 
che le imprese adottino all’equilibrio strategie di selezione dei rischi; 
tali pratiche si realizzano attraverso la classificazione e lo screening, 
che in linea di principio abbiamo visto essere pratiche pro-
competitive, in quanto risolvono i principali problemi di asimmetria 
informativa. Il cream skimming, tuttavia, può generare una varietà 
contrattuale eccessiva dal punto di vista della valutazione di 
efficienza, e può condurre verso strutture tariffarie indesiderate sul 
versante dell’equità  oppure caratterizzate da eccessiva 
misclassification (cioè l’attribuzione imperfetta della rischiosità 
individuale). Ancora sul versante dell’efficienza, l’imposizione da 
parte del soggetto pubblico di talune variabili di classificazione e il 
divieto di altre, potrebbe essere finalizzato a generare specifici 
incentivi alla riduzione del rischio da parte degli assicurati . 

L’assicuratore, infine, potrebbe essere obbligato ad attenersi a 
specifici comportamenti nei confronti dell’assicurato in sede di 
contrattazione. Stante la complessità del mercato e la varietà delle 
tariffe, per ridurre i search costs e rafforzare la competizione, 
potrebbero essere richieste all’assicuratore particolari procedure di 
pubblicizzazione delle tariffe. Oppure, può essere introdotto 
l’obbligo a contrarre, ossia l’impossibilità da parte dell’assicuratore 
di rifiutare la copertura ad un cliente: poiché questa norma è 
strettamente correlata all’obbligo di copertura, essa verrà discussa al 
punto successivo. 

 

 

3.1.c  Regolazione degli obblighi di copertura 

 

Alcuni rami assicurativi sono talvolta caratterizzati dall’obbligo di 
copertura per ogni individuo soggetto al rischio. Due sono le ragioni 
che giustificano tale intervento: da un lato, l’obbligatorietà della 
copertura risolve il problema di selezione avversa, e in questo senso 
si otterrebbe una superiore efficienza del sistema; dall’altro, per il 
caso di coperture di responsabilità, si consideri che esse garantiscono 
al generico cittadino sottoposto al rischio derivante dall’attività di 
terzi di non correre il pericolo di subire il danno da un soggetto 
insolvente: la copertura obbligatoria per i rischi di responsabilità 
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civile elimina questo pericolo, ed interviene perciò con finalità di 
natura distributiva. 

L’obbligo di copertura interferisce con il problema complementare 
citato al punto precedente: è accettabile imporre una specifica 
copertura se poi c’è il rischio che l’assicurato non trovi chi è disposto 
ad offrire tale copertura? La risposta potrebbe essere affermativa 
(semplicemente, chi non trova una copertura sarebbe costretto in 
questo caso ad astenersi dall’attività che genera il rischio), oppure 
negativa. Nel secondo caso è quindi ritenuto implicitamente un 
diritto svolgere l’attività sorgente del rischio, ed è quindi un 
problema del regolatore quello di trovare il meccanismo in grado di 
garantire tale esito.  

Due sono le strade usualmente intraprese: da una parte, quello che 
abbiamo chiamato obbligo a contrarre; dall’altra, la costituzione di 
un assicuratore speciale – un soggetto pubblico, oppure un consorzio 
obbligatorio tra imprese (pool) – che si impegni ad assumere tutti i 
rischi rifiutati dal mercato regolare [circa i vantaggi e gli svantaggi 
delle due soluzioni, si veda Buzzacchi e Siri (2001)]. 
 

 

3.2  Regolazione della solvibilità 

 

La legge dei grandi numeri garantisce che la varianza dei 
risarcimenti aggregati tenda a zero al crescere del numero di rischi 
indipendenti assunti. Ciononostante, è impossibile che tale varianza 
si annulli, perché i portafogli hanno comunque dimensione finita e 
perché i rischi non sono mai del tutto indipendenti. Date le 
distribuzioni dei rischi, è quindi possibile individuare un livello della 
somma tra capitale versato e margini di garanzia (le riserve tecniche 
e matematiche), che renda inferiore ad una certa soglia desiderata la 
probabilità dell’impresa di non essere in grado di fronteggiare i 
risarcimenti associati alla realizzazione dei sinistri. La regolazione di 
solvibilità prevede che le imprese mantengano un valore 
sufficientemente basso di probabilità di fallimento investendo una 
quota adeguata di fondi in assets caratterizzati da un rischio 
adeguatamente basso ed alta liquidità. 

 

La scelta di fissare probabilità di fallimento sufficientemente basse 
per ogni impresa garantisce stabilità al sistema e protezione agli 
assicurati. Questi due obiettivi, in realtà, non sono che in parte 
allineati: la protezione degli assicurati, come si è già osservato, 
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potrebbe infatti essere conseguita con strumenti alternativi alle 
garanzie di solvibilità delle imprese (per esempio costituendo un 
fondo collettivo per garantire i risarcimenti ai clienti delle imprese 
fallite, pur accettando una significativa probabilità di fallimento per 
ogni impresa e mutualizzando così tra tutti gli assicurati il rischio di 
insolvenza delle imprese); e, d’altro canto, se l’obiettivo di stabilità si 
giustifica in termini di efficienza, non bisogna dimenticare che gli 
strumenti a tutela della solvibilità tendono a rendere meno efficaci i 
meccanismi selettivi di mercato e facilitano la presenza di 
extraprofitti (vedi Rees e Kessner, 1999). 

 

In conclusione di questo excursus sulla natura dei possibili interventi 
di regolamentazione del mercato assicurativo, sintetizzati anche in 
nella scheda allegata, si è discusso come vari interventi possano – in 
modo complementare o sostitutivo – essere utilizzati per perseguire 
medesime finalità. D’altro canto, molti di questi interventi hanno 
effetti collaterali in direzioni differenti dalle ragioni per le quali essi 
vengono introdotti. Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dal 
soggetto pubblico tendono a non essere separabili, cioè a dire, gli 
interventi di regolazione finiscono per utilizzare una molteplicità di 
strumenti variamente declinati – anche solo in sottomercati differenti 
di uno stesso sistema economico – che vanno valutati 
congiuntamente e che necessariamente forniscono un risultato di 
compromesso considerate le diverse finalità di interesse. 

 

 

6.  Considerazioni conclusive 

 

In questo lavoro si sono innanzitutto illustrate le ragioni teoriche a 
sostegno della tesi che nei mercati assicurativi l’allocazione 
spontanea delle risorse ha talvolta proprietà insufficienti rispetto a 
ragionevoli obiettivi sociali. Ciò si verifica a causa delle articolate 
asimmetrie di informazione tra assicurato ed assicuratore e dei 
complessi intrecci tra meccanismi di competizione di prezzo e 
meccanismi di competizione fondati sulla differenziazione 
contrattuale. La varietà delle ragioni che giustificano l’intervento di 
regolamentazione nel settore assicurativo, spiegano allo stesso modo 
il fatto che tale intervento possa concretizzarsi attraverso un notevole 
spettro di misure, di volta in volta complementari o sostitutive tra di 
loro. 
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La liberalizzazione del settore assicurativo, in corrispondenza del 
processo di integrazione comunitaria, è stata realizzata in un 
contesto nel quale l’intervento pubblico diretto e indiretto (in 
particolare gli aspetti fiscali e la legislazione contrattuale) nei 
differenti mercati nazionali si presentava estremamente eterogeneo. 
La convergenza verso un modello di regolamentazione comune è 
stata giudicata opportuna per eliminare gli effetti discriminatori di 
una regolamentazione asimmetrica tra le imprese di diverse 
nazionalità. Tale modello di regolamentazione comune è stato 
individuato – anche al fine di limitare la conflittualità sul piano 
politico – in un modello di intervento specifico molto basso, 
prevalentemente incentrato su strumenti di vigilanza prudenziale, a 
fronte dei quali si promuove la libertà contrattuale delle imprese 
quale meccanismo fondamentale garante dell’efficienza del 
meccanismo concorrenziale.  

 

Dal punto di vista teorico, in altri termini, nel trade-off tra massima 
opportunità di apertura dei mercati e massimo controllo dei possibili 
fallimenti di mercato si è scelto di privilegiare il primo aspetto. 
L’evidenza empirica mostra fenomeni di mobilità delle imprese assai 
modesti ed inoltre l’integrazione non sembra aver ridotto in misura 
significativa i differenziali di prezzo nei diversi mercati nazionali. La 
competizione transfrontaliera attorno alla quale le terze direttive 
avevano disegnato il regime della libertà di prestazione di servizi 
non sembra quindi operare in modo efficace. Peraltro, la dinamica 
concorrenziale nel mercato domestico sembra comunque discontinua 
nel consentire esiti pienamente soddisfacenti per la collettività.  

 

Il principio di libertà contrattuale delle imprese non precludo un 
apposito spazio a specifici interventi di controllo dell’organizzazione 
d’impresa, dei prezzi e della varietà contrattuale. Non ci si riferisce 
naturalmente ad ipotesi di ritorno ad un regime di prezzi 
amministrati e di contratti secondo clausole uniformi, ma 
all’opportunità di introdurre strumenti che favoriscano in modo 
virtuoso alcune evidenti esigenze di standardizzazione e 
coordinamento delle strategie d’impresa al fine di risolvere i 
peculiari problemi di distribuzione asimmetrica dell’informazione.  
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Finalità e strumenti per la regolazione dei mercati assicurativi 
 

CATEGORIE  
DI INTERVENTO 
 
FINALITÀ 

1.  
Organizzazione  
d’impresa 

2.  
Prezzi e contratti 

3.  
Obblighi 
dell’assicurato 

4.  
Vigilanza  
prudenziale 

 
 
Efficienza 
 

 Prezzi (profitti) massimi 
 
Limitazione  
varietà contrattuale 
 
Pubblicizzazione  
delle tariffe 

 
 
Obbligo  
di copertura 

 

Riduzione  
del rischio di sistema 

Estensione della rete di 
monitoring 

Selezione delle variabili  
di classificazione 

  

 
Solvibilità 

Requisiti patrimoniali Prezzi minimi 
Limitazione sconti 

 Vincoli sulla gestione 
operativa, patrimoniale  
e finanziaria 

 
Protezione  
dell’assicurato 

Separazione contabile 
 
Professionalità  
intermediario 
 
Requisiti patrimoniali 

Trasparenza  
delle commissioni 
 
Controllo  
delle clausole abusive 

  
Vincoli sulla gestione 
operativa, patrimoniale  
e finanziaria 

 
Distribuzione (equità) 

 
Partecipazione a pool 

Limitazione  
della varietà contrattuale 
 
Obbligo a contrarre 

Obbligo  
di copertura 

 

 


