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48esimo Convegno organizzato da A.I.D.A. Sezione Lombarda in data 7 OTTOBRE 2021 
sul tema: 

“Ruolo e competenza delle Organizzazioni Internazionali, dell’Unione Europea, degli Stati, 
delle Regioni, degli Assicuratori e dei Riassicuratori nella gestione delle Catastrofi Naturali” 

 
PRIMA SESSIONE 

“Rischi dovuti ai cambiamenti climatici e previsione di rischi catastrofali, ragionevolmente 
imprevedibili” 
Ore  8,55  Introduzione: dott. Roberto Pontremoli Presidente AIDA LOMBARDA 
Ore 9,10 Prof. Andrea Tilche Professore aggiunto alle Università di Tromsø e di Trondheim 
(Norvegia) e Membro della Segreteria Tecnica del Ministro della Transizione Ecologica: “Catastrofi 
Naturali e cambiamenti climatici”.  
 

SECONDA SESSIONE 
Tavola Rotonda sul tema: “L’esperienza dei Riassicuratori sulle conseguenze assicurative relative ai 
rischi di danni da catastrofi naturali negli ultimi anni e degli Assicuratori sulla futura evoluzione delle 
Garanzie assicurative”. Verrà esaminata dai Riassicuratori l’esperienza maturata con informazioni su 
quanto hanno osservato in questi tempi sulla spaventosa evoluzione dei rischi ovunque nel mondo 
(ad es. le conseguenze della bolla di calore in USA e Canada, in Cina etc..) e sulle opportunità R/I sul 
mercato mondiale così come lo sviluppo delle Compagnie nei differenti paesi nonché le prospettive 
di possibili evoluzioni nella gestione assicurativa nei vari paesi.  
Interverranno quindi gli Assicuratori per rilevare come stanno cambiando le coperture Assicurative 
per estendere i rischi collegati a fatti catastrofici. Le Novità nella estensione dei rischi catastrofici nei 
vari paesi europei e reazioni del mercato diretto su come stanno cambiando i rischi a seguito della 
pandemia, come cambiano di conseguenza anche l’impostazione nella gestione (uso di una gestione 
digitale) e come debbono essere monitorati i rischi e le condizioni di polizza anche in considerazione 
delle recenti normative sulla gestione della giustizia.  
 
Ore   9,30 MODERATORE: dott. Dario Focarelli D.G. di ANIA introduzione. 
Ore   9,35 Sig.ra Daniela D’Andrea della Società Swiss.Re   
Ore   9,50 Sig. Paolo Ghirri della Società Münchner Rück  
Ore 10,05 Sig. Franco Urlini della Società Assicurazioni Generali.  
Ore 10,20 Sig. Marc Sordoni della Società UNIPOLSAI.  
Ore 10,35 Conclusioni del Moderatore: dott. Dario Focarelli 
 

TERZA SESSIONE 
R.P. Ore 10,55 riprende il tema: “Rischi dovuti ai cambiamenti climatici e previsione di rischi 
catastrofali, ragionevolmente imprevedibili” con l’intervento del Prof. Giampaolo Crenca Principal 
Actuary Crenca & Associati con il correlatore Dott. Davide Di Marcoberardino Dottorando di 
Ricerca:” La previsione dei rischi catastrofali inimmaginabili in una prospettiva attuariale”. 
 
Tavola Rotonda sul tema: “L’esperienza Europea negli anni dell’attuale Pandemia e dei Cambiamenti 
Climatici nella previsione di rischi catastrofali ragionevolmente prevedibili ed iniziative da prendere 
oggi per non farsi trovare impreparati ed affrontare con successo una possibile futura Catastrofe 
Naturale.”  
 
MODERATORE: Dott. Ferruccio De Bortoli Giornalista del Corriere della Sera 
Ore 11,15 Ferruccio De Bortoli: Introduzione alla tavola Rotonda 
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Ore 11,25 Prof. Marco Frigessi di Rattalma: Vicepresidente di A.I.D.A. Lombarda: “Distribuzione 
delle Competenze dell’Unione Europea e degli Stati Membri in caso di Pandemia: Lex Lata e proposte 
di possibili miglioramenti.” 
Ore 11,45 Prof. Andrea Tilche : “Come giustificare un’eventuale proposta dell’Italia per sollecitare 
un allargamento delle competenze dell’Europa Unita per affrontare consapevolmente l’eventuale 
manifestarsi di catastrofi naturali” 
Ore 12,00 Dott. Dario Focarelli: “Quali progressi il mercato Italiano Assicurativo dovrà realizzare 
per dare un contributo costante nell’affrontare l’evoluzione del mondo assicurativo europeo.” 
Ore 12,15 Dott. Roberto Pontremoli: “Riflessione sulla risposta da dare al quesito del Convegno” 
Ore 12,20 Domande e Risposte  
 
Ore 12,55 Dott. Ferruccio de Bortoli: Conclusioni 
 
 
 
 

 
 

 
 


