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Il mio non è un intervento preparato, ma gli stimoli che provengono da 
questo qualificato consesso di specialisti sollecitano queste “instant 
reflections”. 
Io, accademicamente, sono un giuspubblicista comparatista, prestato 
scientificamente al mondo assicurativo, atteso che professionalmente mi 
occupo di diritto societario e “assicurativo latu sensu” in particolare, anche 
quale legale di gruppi assicurativi. 
Questa premessa è doverosa perché l’impostazione di tutti i miei interventi 
hanno questo difetto di partenza, quello di una forma mentis 
giuspubblicistica, che cerca sempre di non perdere di vista i principi 
costituzionali e di diritto comunitario, anche nella mia veste di rappresentate 
a Palermo della Commisione Europea, dirigendo, come responsabile 
accademico, proprio il relativo Centro di documentazione, tematiche tutte 
che oggi, bene o male, direttamente o indirettamente, sono state richiamate.  
La prima cosa che attrae la mia attenzione è il titolo: “trasparenza, 
informazione e stabilità”. Sembrerebbe quasi una dislocazione dicotomica: 
trasparenza e informazione da un lato e dall’altro stabilità, cioè se c’è 
trasparenza c’è stabilità, se non c’è trasparenza e informazione….non ci 
sono i presupposti per la stabilità. In tal senso ai primi di febbraio di questo 
anno sono stato invitato a partecipare a un convegno a Napoli che aveva per 
tema “privacy, diritto alla salute e assicurazione”, presieduto dal Prof. 
Giovanni Verde, Vicepresidente del CSM, che vedeva quale relatore 
principale l’onorevole Stefano Rodotà. 
La mia relazione conclusiva verteva sui “profili costituzionali” della privacy 
e suoi liniti di opponibilità nei confronti dell’esercizio del diritto di difesa, in 
particolare in tema di diritto al risarcimento. Ebbene oggi io debbo verificare 
in effetti che molto spesso – e l’ho chiarito a Napoli – si è strumentalizzata la 
privacy per evitare una seria informazione e una seria trasparenza nelle 
tematiche che ci riguardano, nel senso che, tenuto conto che mi consta essere 
in itinere un progetto legislativo di costituzionalizzazione del diritto alla 
Privacy, ho chiarito che ogniqualvolta che la privacy viene in conflitto o in 
contrasto con un diritto costituzionalmente garantito, come potrebbe essere - 
come è -  il diritto di difesa, ovviamente la privacy diventa, quasi un diritto 
strumentale ordinario, strumentale per la tutela di un altro diritto, questa 
volta costituzionale, quello di difesa, e quindi, in una ipotetica scala 
gerarchica, viene prima il diritto di difesa e poi il diritto alla privacy, il che 
significa che ogniqualvolta si antepone il diritto alla privacy per non essere 
trasparenti o per non informare esaustivamente, indubbiamente, secondo me, 
si lede un qualche altro diritto. Più recentemente ancora in un altro convegno 
a Palermo, che vedeva la partecipazione anche del Presidente Emerito della 
Corte Costituzionale, Prof. Antonio Baldassarre, sulla tutela dei diritti, io ho 
fatto un intervento proprio sulla tutela dei diritti nella società transnazionale, 
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cioè, se noi oggi vogliamo veramente tutelare i diritti, dobbiamo prendere 
atto di questa nuova realtà che è l’ordinamento comunitario. Ne abbiamo 
parlato anche oggi, certo con perplessità in merito ad un’apparente invasività 
di tale ordinamento nei confronti dell’ordinamento nazionale, quasi 
ritenendo non positiva questa caratteristica, chiedendo fino a qual punto 
l’ordinamento comunitario possa essere condizionante, fino a che punto le 
direttive comunitarie possono modificare normative interne. In tal senso non 
possiamo dimenticare che ci sono dei trattati e soprattutto ci sono dei 
protocolli aggiunti ai trattati, ricordo Maastrich, ricordo Amsterdam, ricordo 
Madrid, e così via, dove dobbiamo andare a ricercare la giustificazione di 
questa assunta invasività, ovvero, ed in ciò il maestro di diritto costituzionale 
qui presente sicuramente concorda, potremmo un po’ estendere 
analogicamente per esempio il rapporto che c’è tra ordinamento nazionale e 
l’ordinamento delle regioni a ordinamento speciale, per dire che sì, le regioni 
a ordinamento speciale hanno autonomia, però questa autonomia deve essere 
comunque sempre orientata integrativamente all’ordinamento nazionale. La 
stessa cosa noi possiamo dire per ciò che concerne le “regole speciali” a cui 
accennava Michele Siri, cioè “regole aggiuntive”. 
Certo gli ordinamenti debbono assolutamente integrare le “regole” che 
provengono dalla Comunità, ma questo in un’ottica di integrazione e non in 
un ottica di conflitto, in ossequio al principio generale che obbliga gli Stati a 
porre in essere il processo di progressivo riavvicinamento ed armonizzazione 
delle legislazioni nazionali, cioè, in buona sostanza, noi dobbiamo 
comunque prenderne atto e iniziare a ragionare in questi termini. 
Si è parlato –Avv. San Mauro- della Commissione. Io non conosco il testo 
definitivo dei lavori di tale organo, ho però percepito un apparente tentativo 
di ridimensionamento delle autority e quindi una limitazione della sua 
operatività; poi, che scompaia o meno l’Isvap, io questo non lo so, in effetti 
l’abbiamo letto un po’ tutti, ma concordo con l’esigenza di riorganizzazione 
e di regolamentazione, purchè si continui in quell’ottica di tutelare la 
concorrenza e il progressivo accentramento di poteri di controllo, mentre 
l’eventuale spostamento di ciò dall’ambito delle autorità all’ambito politico, 
mi vede molto perplesso. Più di recente ho sentito anche parlare, da parte del 
governo, di una ipotesi di scioglimento e scomparsa del Coni, per esempio, 
perché si vuole creare un ente più politicizzato. Sono fortemente perplesso 
nel verificare una politica sempre più centritrifuga rispetto all’ottica 
comunitaria, speriamo che siano solo delle impressioni; concordo con quanto 
detto da Landi, sentiamo tutti la mancanza di una riforma organica della 
legislazione,  In un altro recente convegno AIDA a Pescara ho fatto un 
commento molto critico sotto il profilo costituzionale, per esempio, sulla 
legge 57/2001. Ebbene, per chi non avesse affrontato la problematica, vi 
posso dire che se avrete un danno con invalidità permanente fino al 9% 
nell’ambito di una banale caduta, il valore risarcibile sarà X, se però il 
medesimo danno si origina da sinistro stradale sarà Y; cioè non si capisce 
perché la stessa persona in presenza di uguale lesione dannosa debba averne 
valutate le conseguenze in modo difforme in relazione alla causa genetica 
delle medesime. Ciò dimostra – io ho parlato di schizofrenia legislativa – 
come, arrivato a un certo punto, il legislatore, sull’onda dell’emotività, 
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sull’onda anche delle pressioni delle associazioni dei consumatori (che 
secondo me era meglio non fare, perché abbiamo predicato bene ma 
abbiamo poi razzolato male), ponga in essere norme già nel loro interno 
contraddittorie, oltre che ai limiti della costituzionalità; infatti all’interno di 
questa legge,  all’articolo 2 si danno i criteri di liquidazione, e poi 
all’articolo 3 si dice quale è il danno, invertendo un logico criterio di 
trattazione; poi, all’articolo 5 si parla di ulteriore risarcimento!?.Ora non 
voglio fare il commento alla legge 57/2001, ma sicuramente sentiamo tutti la 
necessità di una legislazione organica e dico qui è latitante la politica seria, 
ma soprattutto è latitante la legislazione, il legislatore. Ho ascoltato le 
lamentele del Consigliere di Fondiaria, il quale ha rappresentato che, tutto 
sommato, dribblando, è stata fatta un’operazione ai limiti del lecito e del 
legale. Ebbene esiste un principio di legalità, legalità democratica, tipico dei 
paesi occidentali, che significa: rispetto delle leggi; allora lacunosa e 
pericolosa è quella legislazione che permette di essere dribblata, ma se io, 
operatore, rimanendo nel rispetto della legge, riesco ad operare 
raggiungendo gli obiettivi che qualsiasi operatore pretende raggiungere, nel 
momento in cui io non violo la legge, mi comporto nei termini in cui la 
legislazione mi permette, e cioè legalmente. Chiudo: si è parlato dei casi 
USA etc…Anche in questo caso sono fortemente perplesso nei confronti del 
nostro legislatore, perché anche qui stiamo continuando a predicare bene e a 
razzolare male, cioè si parla di tutela dei diritti, di tutela degli azionisti, di 
tutela dei consumatori, di  tutela di tutti, io mi chiedo: la legge di riforma sul 
falso in bilancio si pone nell’ottica di una maggiore e migliore tutela dei 
diritti di tutti, dei consumatori, degli azionisti, dei piccoli risparmiatori 
etc..?? Non so.. l’avere depenalizzato certi comportamenti…..vorrei che 
qualcuno mi desse su questo aspetto specifico una risposta esaustiva. 
Concludendo: sono convinto che il settore assicurativo necessita di una 
radicale svolta: ci dobbiamo sempre più spostare, togliere dall’ottica della 
giurisdizione ordinaria il settore e portarlo sempre più verso l’ottica della 
giustizia specializzata. Nel 1994 a Palermo ho realizzato per l’AIDA, (allora 
CESASS), un convegno sulle prospettive evolutive del sistema assicurativo 
in Italia, ed in tale occasione ho ipotizzato, e poi realizzato da parte di un 
gruppo assicurativo –mi astengo dal  farne il nome- la istituzione della figura 
del “garante”, mutuandolo dallo ”insurance ombudsman” inglese o dal 
“defensor de l’asegurado”  di stampo spagnolo. Dal 1996 sto lavorando –a 
seguito della legge di riforma delle camere di commercio, che le debbono 
istituzionalizzare al loro interno- alle camere di conciliazione. Ebbene a 
Palermo abbiamo attivato   all’interno della camera di conciliazione, la 
sezione assicurativa, anche se ad oggi stenta ad essere operativa. In tal enso 
appare preferibile dialogare con degli specialisti all’interno di organismi 
paragiurisdizionali, che andare a dialogare con un giudice molto spesso  non 
specialista, e se poi – c’è qualche giudice di pace qui? No spero di no – 
anche incompetente, allora la cosa è peggio. Grazie. 
 
 
 
 


