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L’Artificial Intelligence nel settore assicurativo  
 

1. L’utilizzo dell’Artificial Intelligence nel mercato assicurativo 
italiano 

 
Negli ultimi anni si è assistito a un sempre maggiore utilizzo degli stru-
menti di Artificial Intelligence (“AI”) da parte delle imprese operanti nel set-
tore assicurativo. Una conferma in tal senso si può rinvenire anche esami-
nando la tipologia e le caratteristiche dei prodotti emessi sul mercato. In-
fatti, come ha avuto modo di sottolineare l’IVASS nell’ambito del report 
pubblicato di recente1, i trend di offerta di prodotti delle compagnie assi-
curative hanno evidenziato:  
 

a) l’aumento dell’uso di “strumenti” digitali che “mappano” i rischi 
dovuti ai cambiamenti climatici e ambientali;  

b) l’incremento dell’uso di applicazioni digitali al fine di calcolare pre-
ventivi per le polizze assicurative;  

c) lo sviluppo di nuove piattaforme digitali per la gestione di polizze 
salute e malattia. 

 
In parallelo all’aumento dell’uso del digitale da parte delle compagnie sono 
aumentati anche gli investimenti nello sviluppo dell’AI e negli strumenti 
digitali2. Infatti, come rilevato dall’IVASS, il secondo semestre 2021 è stato 
caratterizzato da un notevole aumento negli investimenti da parte 
delle compagnie in tecnologie e tool (big data, blockchain, IoT) pro-
gettati al fine di:  
 

a) supportare lo sviluppo di soluzioni assicurative e fornire servizi 
sempre più personalizzati per gli assicurati; e 

b) ottimizzare i processi interni delle compagnie, riducendo i costi e 
aumentando l’efficienza.   

 
In questo senso, l’aumento degli investimenti ha portato a una maggior 
offerta di prodotti ad alto contenuto digitale e  di servizi in favore dei 
contraenti e assicurati che, attraverso l’AI, permettono una gestione più 
efficiente e “performante” delle attività di sottoscrizione. In particolare, al 
fine di dare una panoramica di tale sviluppo, è opportuno segnalare:  
 

⎯⎯ 
1 “Report - Analisi Trend Offerta Prodotti Assicurativi” riferito al periodo luglio – dicembre 2021. 
2 Come rilevato dall’investment index, realizzato dall’Italian Insurtech Association (IIA) in collabora-
zione con l’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano, sono stati investiti com-
plessivamente in “attività” Insurtech 280 milioni di euro nel 2021, pari al 460% in più rispetto al 
2020, in cui erano stati investiti 50 milioni di euro.  
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• l’implementazione di applicativi che mappano i rischi attuali e fu-
turi;  

• la realizzazione di piattaforme online che offrono servizi innova-
tivi e la possibilità di “gestire” le necessità legate alla salute degli 
assicurati. In questo senso, le numerose piattaforme disponibili sui 
siti internet delle compagnie permettono agli assicurati di effet-
tuare tele e video-consulti con medici qualificati, prenotare presta-
zioni domiciliari, richiedere la consegna di farmaci e di qualsiasi 
prodotto in vendita presso le farmacie3;  

• l’implementazione di applicazioni per smarthphone che, tra le altre 
cose, consentono di ottenere preventivi per polizze RCA basati 
sullo stile di guida del contraente, attraverso il cosiddetto approc-
cio “Try-Before-You-Buy”. Ad esempio, una compagnia assicurativa 
italiana ha implementato un metodo di calcolo che garantisce uno 
sconto del 15% sull’acquisto di una polizza RCA se, dall’analisi dei 
dati raccolti sul cellulare (ad esempio, il superamento dei limiti di 
velocità, frenate brusche, distrazione da smartphone, ecc.) in un de-
terminato periodo di tempo, viene rilevato il rispetto delle norme 
da parte del conducente/contraente;  

• la realizzazione di applicazioni per smartphone che permettono di 
effettuare una perizia per la valutazione dei danni da maltempo, 
velocizzando i tempi di risarcimento dei danni e fornendo un mo-
nitoraggio del rischio nei territori colpiti. In questo caso, l’uso 
dell’AI è particolarmente utile, in quanto, tramite la geolocalizza-
zione, il perito ha a disposizione i dettagli del territorio colpito ed 
è in grado di quantificare il danno in tempo reale.  

 
Un altro (positivo) fenomeno riscontrabile nel mercato assicurativo ita-
liano è dato dall’utilizzo dell’AI in favore dei soggetti più fragili. Per esem-
pio, come rilevato anche dall’IVASS nell’ambito dell’analisi di mercato, 
sono in aumento le compagnie che adottano software completamente auto-
matizzati e alimentati da intelligenza artificiale, che garantiscono la piena 
accessibilità al proprio sito web istituzionale, in conformità a quanto di-
sposto dalla normativa nazionale e internazionale sull’accessibilità dei di-
sabili (cecità, disturbi visivi, cognitivi, motori ed epilessia), eliminando le 
barriere comunicative e agendo su due fronti: l’interfaccia di accessibilità 
e l’applicazione di intelligenza artificiale. 
 

2. L’attenzione dell’EIOPA sull’uso dell’AI 

 
Il costante aumento nell’uso dell’AI nel settore assicurativo ha richiamato 
l’attenzione delle Autorità di Vigilanza. In particolare, l’EIOPA4 ha pub-
blicato un report (predisposto anche con l’aiuto di esperti di AI e di etica 
digitale)5 in cui ha: (i) analizzato l’uso dell’AI nelle compagnie assicurative 

⎯⎯ 
3 Tale servizio avviene anche grazie ai sempre più numerosi accordi tra le compagnie e le strutture 
sanitarie, farmacie, centri odontoiatrici, cliniche e centri fisioterapici.  
4 European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). 
5 Il documento è titolato “Artificial intelligence governance principles: towards ethical and trustworthy artificial 
intelligence in the European insurance sector, a report from EIOPA´s consultative expert group on digital ethics in 
insurance”,  è stato pubblicato il 17 giugno 2021 ed è disponibile al seguente link: https://www.ei-
opa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-artificial-intelligence-governance-princi-
ples_en  
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europee; e (ii) definito quelli che dovrebbero essere i principi di governance 
sull’AI, nonché alcune linee guide per un suo utilizzo etico e corretto6. 
Come sottolineato dalla stessa EIOPA nella relazione di accompagna-
mento, il report è basato sui recenti sviluppi internazionali ed europei nel 
settore della digitalizzazione e dell’AI. 
 
In termini generali, il report può essere suddiviso in tre macro aree:  
 
(i) una prima parte statistica ed essenzialmente tecnica/speciali-

stica in ambito digitale e informatico;  
(ii) una seconda parte avente ad oggetto i principi e le linee guida 

in tema di governance e uso dell’AI nelle imprese di assicura-
zioni;  

(iii) un’area dedicata al tema della non discrimination nell’uso 
dell’AI, con impatti importanti, ad esempio, nel calcolo del premio 
e nella valutazione dell’assicuratore sull’assicurabilità o meno di al-
cuni soggetti più esposti al rischio7.  

 

3. Governance e uso dell’AI 

 
In primo luogo, il report chiarisce che l’uso dell’AI è soggetto al prin-
cipio di proporzionalità.  
 
Le imprese di assicurazione dovrebbero quindi condurre una valutazione 
dell’impatto dell’AI utilizzato al fine di determinare le misure di governance 
e le implementazioni necessarie in concreto. Il report, infatti, riporta che, 
in termini generali, “la valutazione d'impatto e le misure di governance dovrebbero 
essere proporzionate al potenziale impatto dell'IA sui consumatori e/o sulle imprese di 
assicurazione stesse”. Secondo questo principio generale, pertanto, maggiore 
è l’uso dell’AI all’interno della compagnia, maggiori saranno gli impatti 
(anche sugli assicurati e sulla gestione della compagnia) e, conseguente-
mente, maggiori dovranno essere le valutazioni nel continuo e le misure 
di governance che l’impresa dovrà necessariamente attuare.  
 
Chiarito quello che è il principio regolatore dell’utilizzo dell’AI nelle im-
prese di assicurazione, il documento dell’EIOPA elenca alcune azioni mi-
nime e interventi che le imprese di assicurazione devono considerare al 
fine di ridurre i possibili  impatti negativi dati dall’uso dell’AI sugli assicu-
rati. 
 
In particolare, tra le misure di governance che l’EIOPA richiede di porre in 
 
 
 

⎯⎯ 
6 Secondo quanto riportato nel report, nei prossimi mesi potrebbe essere pubblicata una proposta 
di regolamento sull’uso dell’AI nelle imprese di assicurazione comunitarie. 
7 Nell’executive summary del documento si sottolinea infatti che “With regards to the use of AI in insurance 
pricing and underwriting, the report includes guidance on how to assess the appropriateness and necessity of rating 
factors, noting that that correlation does not imply causation. Insurance firms should also avoid certain types of price 
and claims optimisation practices such as those aiming to maximise consumer’s “willingness to pay” or “willingness 
to accept”. 
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essere, si segnalano8:  
 

• l’organizzazione di training costanti, specifici e continuativi 
sull’AI e sull’utilizzo dell’AI per il personale dell’impresa. Sem-
pre in tema HR, è necessario che i dipendenti abbiano specifi-
che competenze in materia digitale9; 

• l’approvazione di una policy interna specifica sull’uso dell’AI;  

• l’aggiornamento (continuativo) delle policy interne, tenendo in 
considerazione l’uso dell’AI e i relativi impatti; 

• la valutazione degli esponenti apicali e delle funzioni fonda-
mentali della compagnia  anche sulla base delle competenze in 
materia di AI e digitale;  

• la previsione di un aggiornamento costante – con adeguati 
flussi informativi – del Consiglio di Amministrazione e delle 
funzioni fondamentali sull’utilizzo dell’AI all’interno della 
compagnia e sui possibili impatti che tale utilizzo può avere 
sulla gestione della stessa;  

• l’aggiornamento costante del dipartimento legale interno alle 
novità normative in tema di AI;  

• l’istituzione di alcune figure ad hoc quali (i) AI Officer, inqua-
drato internamente come una nuova funzione con compe-
tenze specifiche in tema di AI. Tale funzione dovrebbe avere 
il compito di monitorare e controllare il corretto uso dell’AI e 
di creare un “collegamento” tra tutte le funzioni interne all’im-
presa; e (ii) IT Security Officer, con il compito principale di veri-
ficare e controllare la sicurezza e l’idoneità delle strutture IT 
utilizzate dalla compagnia;  

• la costituzione di una struttura idonea per l’archiviazione (“re-
cord keeping”) e lo studio dei dati utilizzati;  

• l’ampliamento delle competenze dell’Internal Audit – e delle al-
tre funzioni interessate – per assicurare un controllo costante 
sull’AI in modo che venga correttamente utilizzato e valutato.  

 
In aggiunta a quanto sopra, è richiesto che la compagnia irrobustisca il 
sistema, nonché la struttura interna IT, anche nel caso in cui la gestione di 
tali sistemi fosse oggetto di esternalizzazione a terzi10.  
 

4. Fairness e non-discrimination  

 
4.1 La discriminazione data dall’uso dell’AI 

 
Come noto, le compagnie di assicurazioni private sono caratterizzate da 
un funzionamento basato su un principio di redistribuzione del rischio tra 
gli assicurati, con un incremento del premio legato al rischio. Infatti, come 
sottolineato dallo stesso report: “nell'assicurazione, il premio pagato dai 

⎯⎯ 
8 Al momento, l’EIOPA non pone un obbligo specifico in capo alle imprese ma elenca alcune 
misure capaci di minimizzare i rischi. 
9 Tale skill dovrebbe essere considerata al momento dell’assunzione del dipendente stesso. 
10 Oltre al rafforzamento generale, le prestazioni dei sistemi dovrebbero essere valutate/controllate 
su base continuativa e dovrebbero essere costantemente protetti con mezzi adeguati dagli attacchi 
cyber. 
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consumatori è pagato per il rischio individuale: rischio alto = premio alto e rischio basso 
= premio basso”11. Ciò detto, l’utilizzo massivo di strumenti di AI per la va-
lutazione del rischio modifica - in parte - questo schema classico, compor-
tando, in determinati casi, una “discriminazione” nell’assunzione del ri-
schio e nella sottoscrizione di polizze verso determinate categorie di assi-
curati12.   
 
In determinati casi, infatti, l’uso dell’AI e di algoritmi sempre più elaborati 
per “leggere” e analizzare i dati degli assicurati permette di valutare in mi-
sura maggiormente precisa il rischio che l’impresa è in procinto di assu-
mere. In questo senso, alcuni gruppi di assicurati, maggiormente esposti al 
rischio, avranno sempre maggior difficoltà nel reperire sul mercato una 
copertura assicurativa a prezzi accessibili. Infatti, in questi casi, l’utilizzo 
dell’AI nella valutazione permette una precisione (di gran lunga superiore 
rispetto al passato) nel calcolo del rischio che avviene, di fatto, in concreto, 
sulla base del singolo soggetto e delle relative caratteristiche. Un esempio 
(citato anche all’interno del report dell’EIOPA) rende questo concetto 
molto chiaro: l’utilizzo del DNA di un assicurato per la valutazione del 
rischio potrebbe far emergere delle condizioni mediche preesistenti, pre-
cedentemente sconosciute, comportando quindi, da un lato, una precisa 
valutazione delle condizioni cliniche del soggetto e, dall’altro lato, un au-
mento del rischio in capo all’assicuratore, proprio in ragione delle condi-
zioni del soggetto, con conseguente aumento del premio dovuto per otte-
nere la copertura.   
 
Va comunque sottolineato che l’AI potrebbe anche portare a vantaggi – 
in termini di riduzione del premio – in favore di altre categorie di assicurati, 
ad esempio:  
 

• gli automobilisti che utilizzano dispositivi telematici capaci di 
registrare informazioni e dati sulla guida del soggetto, utili per 
il calcolo del rischio da parte dell’assicuratore13; e 

• i soggetti affetti da diabete che usano dispositivi medici indos-
sabili per lo screening delle loro condizioni di salute14.  

 

⎯⎯ 
11 “An insurance collective, or pool of insured, is a risk community that generates particular forms of solidarity by 
redistributing risk without necessarily redistributing value within the portfolio or over time. In private insurance, the 
premium paid by consumers is paid for individual risk: high risk = high price and low risk = low price” 
12 Già nel Quaderno IVASS n. 16 (titolato “La governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo 
tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale” di Diana Capone) sull’utilizzo dell’AI nelle 
compagnie, si era sottolineato il rischio che l’AI avrebbe potuto portare alla non assicurabilità di 
determinati gruppi di soggetti, considerando il rischio troppo alto. Nello stesso Quaderno si sotto-
lineava infatti “l’individualizzazione del premio potrebbe rendere non assicurabili i gruppi più vulnerabili, o perché 
non è possibile monitorare nei loro confronti i comportamenti che possono portare ad un maggiore risparmio (ad 
esempio non hanno un digital footprint specifico), o perché sono più rischiosi o considerati tali perché rientranti in 
una categoria così classificata dagli algoritmi. Il punto nodale è trovare il giusto bilanciamento tra un’auspicabile 
precisa corrispondenza tra rischio e premio, con il conseguente beneficio per utenti meno rischiosi, e la necessità di non 
escludere dalla platea dei potenziali assicurabili altre categorie più deboli. Nella personalizzazione del premio si 
annida, poi, il maggior rischio di discriminazione, che, pur trasversale a tutte le ipotesi di utilizzo dell’AI, potrebbe 
avere in questo caso un impatto economico e sociale diretto poiché si tradurrebbe in una diversa quantificazione del 
prezzo da pagare per poter beneficiare dell’assicurazione”. 
13 In merito a questo tema si veda la newsletter relativa a “Tecnologia e digitalizzazione: le novità legislative 
nel settore automotive in vigore da luglio 2022” disponibile qui. 
14 In proposito si veda la pagina 25 del report dell’EIOPA disponibile al seguente link: 
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-artificial-intelligence-gover-
nance-principles_en . 

https://www.belex.com/case_study/tecnologia-e-digitalizzazione-le-novita-legislative-nel-settore-automotive-in-vigore-da-luglio-2022/
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-artificial-intelligence-governance-principles_en
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-artificial-intelligence-governance-principles_en
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Rispetto agli ultimi due esempi, i dati assunti tramite AI permettono, in 
sostanza, una maggior precisione nella valutazione del rischio e, pertanto, 
un calcolo del premio sul rischio effettivo, potendo in alcuni casi determi-
nare una riduzione.  
 

4.2 Le azioni per evitare la discrimination 
 
Dato conto delle possibili categorie di assicurati che potrebbero subire i 
lati negativi dell’uso dell’AI e quelle che, di contro, potrebbero beneficiare 
dei relativi vantaggi, il report indica le linee guida da seguire nell’uso dell’AI 
per limitare la discriminazione dei soggetti nell’accesso alle coperture assi-
curative.  
 
In primo luogo, per evitare un uso distorto e, pertanto, una discrimination 
non giustificata tra gli assicurati, le imprese non dovrebbero:  
 
(i) calcolare il rischio utilizzando fattori di calcolo e di valutazione che 

non presentano alcun legame con il rischio stesso. Ad esempio,  le 
guidelines richiedono che per il calcolo del rischio legato a una po-
lizza RCA le imprese evitino di prendere in considerazione il tipo 
di occupazione o il titolo di studio dell’assicurato;  

(ii) utilizzare dati assunti in modo contrario alla legislazione antidiscri-
minazione degli Stati membri o che, sulla base della legislazione 
degli stati, risultano discriminatori verso alcune categorie di sog-
getti; e 

(iii) assicurare un’efficace supervisione umana sull’utilizzo dell’AI, mi-
sura fondamentale per garantire risultati equi e non discriminatori. 

 
In secondo luogo, le imprese dovrebbero valutare e sviluppare mi-
sure/metodologie per mitigare l’impatto di fattori di rating quali: il credit 
scoring, il reddito, l’occupazione o il livello di istruzione nell’offerta delle 
polizze “essenziali” (ad es. le polizze sanitarie) nel caso in cui tali fattori 
abbiano - in concreto - un legame causale limitato sul rischio assunto dalla 
compagnia.  
 
Gli effetti negativi dell’uso dell’AI dovrebbero essere mitigati anche attra-
verso azioni concrete sia degli assicurati che degli Stati (rectius delle Auto-
rità di Vigilanza). Infatti:  
 

• gli assicurati/contraenti dovrebbero agire con attenzione per 
comprendere i vari meccanismi sottostanti il calcolo del pre-
mio;  

• gli Stati membri/le Autorità di vigilanza hanno invece un ruolo 
determinante15, in quanto dovrebbero: (i) promuovere un uso 
etico e inclusivo dell’AI nel settore assicurativo; (ii) emanare 
un’adeguata regolamentazione (con specifico riguardo alle 
norme sulla protezione dei dati e alle norme di condotta delle 

⎯⎯ 
15 Si sottolinea in questo senso che al fine di consentire un efficace raccordo con la normativa 
finanziaria, l’IVASS partecipa a un gruppo di contatto istituito dalla Banca d’Italia, per fornire sup-
porto tecnico al Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD). 
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imprese nell’uso dell’AI)16; (iii) vigilare sul rispetto delle norme 
e dei regolamenti esistenti ; e (iv) concedere sostegni econo-
mici alla popolazione svantaggiata per l’accesso alle coperture 
assicurative.  

 

5. Conclusioni  

 
Le imprese di assicurazione stanno aumentando in maniera consistente 
l’utilizzo dell’AI nei vari ambiti della propria attività (sottoscrizione, ge-
stione dei sinistri, liquidazione dei claims e valutazione del rischio assunto), 
con vantaggi (potenzialmente enormi) sia per gli assicurati che per le stesse 
compagnie (quantomeno in termini di maggior facilità nella gestione delle 
pratiche e in termini di riduzione dei costi). 
 
Tuttavia, l’uso dell’AI potrebbe portare anche a svantaggi, soprattutto per 
gli assicurati. Infatti, proprio in ragione dell’utilizzo di dati sempre più ac-
curati e attuali, le valutazioni del rischio effettuate risulteranno sempre più 
vicine al rischio effettivo comportando quindi:  
 

(i) un aumento dell’ammontare del premio, rendendo quindi dif-
ficoltoso per l’assicurato “accedere” alla copertura assicura-
tiva; o 

(ii) in determinati casi, l’inassicurabilità del soggetto, proprio in 
considerazione del fatto che l’impresa non reputerà sostenibile 
l’assunzione di un rischio, in quei casi in cui la realizzazione 
dello stesso si riveli molto probabile o certa, in base ai dati e 
alle tecniche di AI impiegate.   

 
Inoltre potrebbero venire a crearsi situazioni di discriminazione verso gli 
assicurati a causa di un uso distorto e non del tutto corretto dell’AI. In 
questo ambito, l’EIOPA auspica un intervento degli Stati (e, dunque, delle 
Autorità di Vigilanza) al fine di porre limiti nell’uso di dati di valutazione 
non correlati al rischio che la compagnia andrà ad assumere. Infatti, si ri-
tiene che solamente attraverso un uso etico dell’AI e una costante vigilanza 
da parte degli Stati e delle Autorità di Vigilanza si potrà effettivamente 
limitare la discriminazione verso determinate categorie di soggetti.  
 
In particolare, in questa fase è quindi probabile che a breve vengano ema-
nate: (i) normative ad hoc sull’uso dell’AI, anche a livello nazionale; (ii) 
norme finalizzate a limitare la discriminazione verso i soggetti (i.e. norma-
tive che vietano l’utilizzo di fattori non causalmente legati al rischio as-
sunto nell’ambito dell’attività di valutazione del rischio stesso). In questo 
senso, in data 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato una 
proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’AI con la 
quale ha individuato: (a) requisiti e obblighi applicabili ai sistemi di AI e 
(b) quattro fattispecie di sistemi AI (i) non accettabili e pertanto vietati; (ii) 

⎯⎯ 
16 Per citare un esempio: nell’ambito delle coperture RCA, in alcuni stati degli Stati Uniti è vietato 
l'uso di fattori di valutazione del rischio non direttamente legati alla guida, tra cui i credit scoring, 
l’occupazione, lo stato civile o titolo di studio. Questo è un esempio di norme e regolamenti fina-
lizzati a mitigare il rischio di discriminazione tra gli assicurati.  



 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

ad alto rischio; (iii) soggetti a specifici obblighi di trasparenza; (iv) con ri-
schio minimo o nullo.  
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Antitrust 
 
Gianpaolo Ciervo 
Bancario & Finanziario 

 

 

https://www.belex.com/focus_team/assicurazioni/
https://www.belex.com/professional/stefano-micheli/
https://www.belex.com/professional/vittorio-allavena/
https://www.belex.com/professional/angelo-bonetta/
https://www.belex.com/professional/raffaele-cassano/
https://www.belex.com/professional/massimiliano-danusso/
https://www.belex.com/professional/tommaso-faelli/
https://www.belex.com/professional/francesca-marchetti/
https://www.belex.com/professional/andrea-la-mattina/
https://www.belex.com/focus_team/innovazione-digitale/
https://www.belex.com/professional/tommaso-faelli/
https://www.belex.com/professional/marco-adda/
https://www.belex.com/professional/giulia-bianchi-frangipane/
https://www.belex.com/professional/enrico-chieppa/
https://www.belex.com/professional/alessandro-musella/
https://www.belex.com/professional/vittorio-pomarici/
https://www.belex.com/professional/federico-vezzani/
https://www.belex.com/professional/maurizio-pappalardo/
https://www.belex.com/professional/gianpaolo-ciervo/

