
Convegno

L’assiCurazione 
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Si prega di confermare la partecipazione
entro il 24 maggio 2012 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

in collaborazione con

Firenze, lunedì 28 maggio 2012

Palazzo Incontri
Via dei Pucci, 1

ore 9.00 - 17.30



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluto introduttivo
	 Giuseppe	Morbidelli	
 Università La Sapienza di Roma
 Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri
 Presidente Aida - Sezione Toscana

9.45 GiaMpiero	Maracchi
 Presidente Fondazione per il clima e la 

sostenibilità
 Catastrofi ambientali e cambiamenti climatici 

 aspetti teCniCo-attuariaLi
10.15 luiGi	Vannucci	
 Università degli Studi di Firenze
 Assicurazione e riassicurazione delle catastrofi 

ambientali 

10.45 Marcello	Galeotti	
 Università degli Studi di Firenze
 Direttore Cisa
 Strumenti finanziari per la gestione del rischio 

catastrofale e ambientale

11.15 Pausa caffè

11.30 roberto	Manzato
 Direttore Vita e Danni non Auto ANIA 
 Aspetti quantitativi dei danni da catastrofi 

naturali e possibili opzioni di policy in materia 
assicurativa

 aspetti giuridiCi
12.00 sara	landini
 Università degli Studi di Firenze 
 Vice Presidente Aida – Sezione Toscana
 Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi 

catastrofali. Aspetti problematici

12.30 Marco	FriGessi	di	rattalMa
 Università degli Studi di Brescia 
 Vice President Aida Climate Change Working 

Party
 L’assicurazione dei rischi catastrofali in Europa  

13.00 Colazione di lavoro

I rischi catastrofali da sempre 
hanno rappresentato un problema, 
non solo in Italia, sotto il profilo della 
loro indennizzabilità nonché della loro 
assicurabilità tecnica e giuridica. Sono 
infatti associati ad eventi, per la loro stessa 
natura, del tutto eccezionali, discontinui 
e imprevedibili, nonché estremamente 
gravosi per le loro conseguenze. 

Particolare rilievo, per la loro 
importanza nel contesto italiano, 
assumono le catastrofi naturali anche 
in relazione all’impatto del clima nella 
dinamica degli eventi catastrofali.

L’esigenza di dare copertura 
assicurativa a tali eventi e di trovare 
efficaci strumenti di copertura dei relativi 
costi sociali,  è stata nel tempo avvertita e 
versata in progetti normativi che peraltro 
non hanno mai avuto esiti conclusivi.

Il dialogo tra giuristi, matematici, 
climatologi e politologi può rappresentare 
una via per affrontare il problema in 
chiave operativa in ambito nazionale 
sullo sfondo del panorama internazionale.

14.00  Giuseppe	conte	
 Università degli Studi di Firenze 
 Danni catastrofali ambientali e 

responsabilità civile

14.30 MassiMo	Franzoni	
 Università degli Studi di Bologna
 Danni catastrofali ambientali e tutela della 

persona

15.00 tavoLa rotonda
 Confronto tra operatori
 deL settore

 Coordina
	 riccardo	sabbatini	
 Il Sole 24 Ore Milano
 
 Partecipano
	 Giuseppe	coco
 Università di Firenze e Unità di Valutazione 

e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici 
Ministero Sviluppo Economico

	 anna	rita	braMerini
 Assessore all’Ambiente e Energia Regione 

Toscana

	 paolo	Garonna
 Direttore Generale ANIA

	 paolo	panarelli
 Direttore Generale Consap

	 Gianni	salVadori
 Assessore all’Agricoltura Regione Toscana

	 paolo	Verdiani
 Fondiaria SAI

17.00 Conclusioni
 claudio	de	Vincenti
 Sottosegretario allo Sviluppo Economico


