
Review

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE

www.toplegal.it

ANNO XVI - N. 1 - dicembre/gennaio 2020

B
im

es
tr

al
e 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

46
) a

rt
.1

, c
om

m
a1

, D
C

B
 M

ila
no

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 re

st
itu

ire
 a

ll’
uffi

ci
o 

di
 M

ila
no

 C
M

PR
os

er
io

 d
et

en
to

re
 d

el
 c

on
to

, p
er

 la
 re

st
itu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

, p
re

vi
o 

pa
ga

m
en

to
 re

si
 - 

C
os

to
 c

op
ia

 E
ur

o 
20

Le mosse degli americani in Italia
Servizi legali alternativi: cosa sono

Fatturato e bilanci, il nodo trasparenza
Dentro la direzione di Ferrari

Quello che vogliono i Cfo
Ricerca di mercato: Tax

Speciale Liguria e Genova 

Assegnati a Milano e Roma i TopLegal Awards 2019
DISTINGUERSI È PER POCHI



Ernesto Covello, Mediaset
Commissione tecnica TopLegal Industry Awards 2019

SIETE PRONTI?

La V edizione
sta per aprire le porte 
ai migliori sul campo

INFO DI PARTECIPAZIONE
MODALITÀ E REGOLAMENTO

industryawards.toplegal.it

PARTNERS

Le esigenze dei clienti 
in chiave industry 
stanno cambiando



128 TOPLEGAL Review dicembre/gennaio 2020

reperire sul mercato assicurativo una polizza adegua-
ta alle loro specifiche esigenze; e abbiamo inaugura-
to una best practice nel mercato assicurativo che ha 
suscitato interesse tra le compagnie di assicurazione, 
tanto che è stato possibile collocare agevolmente sul 
mercato una polizza che è stata predisposta dai con-
sulenti dell’assicurato anziché dalla compagnia. Una 
sorta di rivoluzione copernicana!”. L’avvocato Marco 
Ferraro, co-founder e managing partner dello stu-
dio legale FGA Ferraro Giove Associati, e il professor 
Marco Capecchi, docente di diritto privato e di diritto 
dell’informatica presso l’Università di Genova e nuovo 
partner di FGA, sono i registi di una operazione che 
non ha precedenti sul mercato della responsabilità sa-
nitaria: la predisposizione di una polizza assicurativa 
ad hoc per gli enti assistiti che integra la costituzione 
di un centro di risk management per tutte le struttu-
re associate nella medesima associazione di catego-
ria. Una operazione di problem solving “win win” per 
tutti gli operatori del settore, che nel medio periodo 
potrà favorire una consistente riduzione dei costi per 
le strutture sia per la diminuzione della sinistrosità 
conseguente alle strategie di risk management, sia 
per una migliore mappatura del rischio grazie all’esa-
me dei dati che verranno raccolti. 

Le criticità attuali 
della responsabilità sanitaria
“Strutture e medici non riescono a individuare com-
pagnie disposte ad assicurare il rischio medico. Di-

Sanità privata, la polizza innovativa 
per gestire il rischio  

Da tempo il mercato dell’assicurazione per la re-
sponsabilità professionale è particolarmente in crisi 
nell’ambito della sanità pubblica e privata: alcuni set-
tori faticano moltissimo a trovare coperture, alcune 
regioni hanno dovuto passare al regime di auto-ri-
tenzione. La legge Gelli, i cui decreti attuativi tardano 
ad arrivare, non è stata di particolare aiuto a superare 
tali problematiche e ha evidenziato la necessità di un 
approccio organizzato al tema del risk management. 
“Per assistere i clienti in questo delicato settore ad 
alto rischio di litigiosità, li abbiamo persuasi della 
necessità di un diverso approccio nel quale la poliz-
za assicurativa non è un prodotto preconfezionato da 
acquistare, ma si inserisce come un tassello di una 
diversa organizzazione della gestione dei rischi della 
struttura, combinandosi con il risk management. In tal 
modo abbiamo superato l’impasse in cui si trovavano 
le nostre clienti, case di cura private, impossibilitate a 

Consulenza legale strategica per favorire l’incontro tra domanda e offerta assicurativa         

A cura di

Lo studio FGA Ferraro Giove Associati ha 
contribuito in maniera decisiva alla re-
alizzazione di una innovativa operazione 
- prima a livello ligure e poi nazionale- 
nel campo della gestione e delle coper-
ture dei rischi delle strutture sanitarie 
private, promuovendo un programma 
integrato di risk management, assicura-
zione e gestione dei sinistri e del conten-
zioso. Qui raccontiamo come. 
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è stato possibile grazie alla competenza legale spe-
cialistica maturata dallo studio legale FGA nel diritto 
assicurativo e nella responsabilità civile, unita ad una 
expertise maturata nella consulenza di primari broker 
assicurativi. “Nello studio cerchiamo di interpretare 
un modo nuovo di essere avvocati, pertinente al mon-
do che cambia e all’esigenza espresse dai clienti di 
avere consulenza strategica, non solo rappresentanza 
in giudizio”, evidenzia Ferraro. “Lo studio si avvale di 
un portale web sviluppato sotto la nostra direzione, 
dedicato alla gestione delle pratiche di mal practice, 
con un sistema di Document management e di condi-
visione in real time delle informazioni”. Queste inno-
vative modalità di processo hanno ottenuto la certifi-
cazione di qualità sulla base della norma UNI EN ISO 
9001:2015 per il decimo anno consecutivo per la sede 
di Roma, poi estesa alle sedi di Milano e di Napoli e 
in procinto di essere estesa a breve anche a Genova. 

Un team integrato
Ma il punto di forza dello studio sono le persone. Il 
recente ingresso del professor Capecchi rafforza un 
team di professionisti capaci di mettere a fattor co-
mune una esperienza ultraventennale nel campo della 
ricerca in tema di responsabilità civile sanitaria, alta 
competenza scientifica e professionale, con efficienza 
dei processi. A favore dei propri stakeholder.

verse regioni, tra cui la Liguria, sono state costrette 
a scegliere il diverso modello dell’auto ritenzione del 
rischio, con tutte le difficoltà”, specifica Capecchi.
 Il “cambio di paradigma” per le RSA, Residenze sani-
tarie assistenziali, realizzato da FGA, dunque, parte da 
Genova e dalla Liguria, ma è in procinto di diffondersi 
in tutto il territorio nazionale: una delle più importanti 
associazioni di categoria ha recentemente deciso di 
adottare questo modello di gestione per le proprie 
strutture sul territorio nazionale, che amministrano 
un totale di circa 16.500 posti letto. 

Innovare per risolvere
L’innovatività di questa operazione sta nell’aver rivo-
luzionato il modo in cui le strutture sanitarie possono 
assicurarsi e gestire i rischi: non come singola casa di 
cura ma come associazione di categoria.  “Nel percor-
so suggerito ai nostri clienti la polizza non è più un 
prodotto imposto dalle compagnie ma è ottimizzato 
sulle effettive esigenze delle strutture, che possono 
assicurarsi con maggiore tranquillità”, specifica Ca-
pecchi. “Altre caratteristiche sono: aver riservato alla 
stessa Associazione la gestione dei sinistri, in modo da 
sollevare le singole strutture da costi e impegno one-
rosi; il contenimento del premio grazie al framework 
convenzionale; aver affidato all'associazione un ruolo 
attivo di risk management così da diminuire il numero 
di sinistri; e sotto il profilo giuridico, l’aver disciplinato 
con efficienza tutto il ciclo della gestione degli obbli-
ghi informativi, imposti dalla disciplina delle clausole 
claims made. In tal modo la tradizionale ottica dell’av-
vocato, votata alla gestione dei sinistri in forma di con-
tenzioso, è stata rovesciata affrontando le situazioni e 
prevenendo il contenzioso”. 

Innovazione di processo 
e certificazione di qualità
Raggiungere questo risultato di processo e di prodotto 
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