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Signor  Presidente 
 
Nel corso dell’interessante dibattito sono stati evocati molti concetti, senza 
tenere sufficientemente conto – a mio avviso – del contesto in cui ciascuno 
di essi necessariamente si colloca. 
Si è parlato, ad esempio, di stabilità delle gestioni assicurative, come 
obbiettivo prioritari da conseguire, ma si è dimenticato, forse, di considerare 
che la stabilità (di clientela, di prodotti, di tariffe, ecc.) può urtare con 
l’attuazione di una politica di concorrenza tra imprese che, a Bruxelles e a 
Roma, viene intesa come espressione di flessibilità, dinamismo, sviluppo 
vivace della libera iniziativa imprenditoriale. 
Il rappresentante dei consumatori, ha richiesto appunto l’elaborazione di 
polizze unitarie multirischi, sulla base di tariffari tenuti fermi per qualche 
tempo, in modo da consentire agevoli comparazioni da parte del pubblico.  
Certo, l’esigenza avanzata è comprensibile, ma attenzione: occorre rendersi 
conto che così operando si può perdere il bene peculiare della concorrenza, 
che implica un costante adattamento dell’attività di impresa ai gusti della 
clientela, all’evoluzione dei mercati e, questo è ovvio, alla ricerca del 
profitto.  
Un secondo concetto evocato in questo dibattito è stato quello di solvibilità 
delle imprese di assicurazione. 
Si tratta di un obbiettivo indicato, senza possibilità di equivoci, da tutte le 
direttive comunitarie sulla materia.   Ma anche in questo caso occorre 
riflettere sul contesto.  La solvibilità deve convivere con la libertà tariffaria, 
con la libertà degli investimenti, con la libertà delle scelte operative; anzi, 
presuppone tutte queste libertà.   Inoltre, c’è da osservare che la solvibilità 
indicata dalle direttive comunitarie è essenzialmente basata sul patrimonio 
libero dell’impresa (cd. margine di solvibilità); il concetto risulta pertanto 
lacunoso nel momento in cui non tratta con lo stesso vigore l’elemento di 
gran lunga più importante della solvibilità delle imprese di assicurazione e 
cioè le riserve tecniche.  Sappiamo bene che, in tutte le loro articolazioni, le 
riserve tecniche costituiscono il nucleo centrale della solvibilità delle 
imprese.  Perché questa dimenticanza, quanto meno sulla misura delle 
stesse? 
Forse una spiegazione c’è.  In tutti i paesi gli attivi a copertura delle riserve 
tecniche sono considerati in sospensione di imposta.  Evidentemente ogni 
Stato, che rivendica la propria sovranità fiscale, si oppone a vedere 
regolamentata, in sede comunitaria, un’attività che si estende su una parte 
cospicua degli investimenti delle imprese di assicurazione e a rinunciare ad 
esercitare una diretta influenza alla politica degli investimenti.  Parlando di 
solvibilità bisogna rendersi conto che parliamo di un aspetto minore della 
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solvibilità globale e che il problema non potrà essere affrontato nella sua 
interezza, finché la questione dell’armonizzazione fiscale non sarà risolto. 
Altro concetto sul quale oggi si è dibattuto: la riassicurazione.  La 
riassicurazione  risponde a funzioni di equilibrio tecnico e di equilibrio 
finanziario delle imprese.  Ma è anche un elemento potente di coesione e di 
controllo (dipendenza economica?) tra imprese di assicurazione.  La 
fisiologia del gruppo assicurativo riposa in gran parte sulle cessioni, anche 
reciproche, di riassicurazione.  Parlare di riassicurazione vuol dire affrontare 
il problema dei rapporti intragruppo, del “fronting”, del “double gearing” tra 
costituzione di riserve tecniche costituite al lordo delle cessioni 
riassicurative, ma coperte anche con partecipazione delle società del gruppo, 
e del mescolamento, in buona sostanza, degli stessi rischi all’interno dello 
stesso gruppo. 
In riferimento all’assicurazione R.C. Auto si è poi parlato di mutualità tra 
rischi buoni e rischi cattivi, per difendere l’obbligo legale per le imprese di 
assicurazione di accettate tutte le proposte di assicurazione, da chiunque 
provengano.   Certo, l’assicurazione è sostanzialmente mutualità; ma ciò 
vuol dire necessariamente sospensione del diritto dell’imprenditore a 
selezionale il portafoglio e poter scegliere i segmenti preferiti di operatività? 
Non sussiste equilibrio (come quasi sempre viene presentato) tra obbligo 
dell’automobilista di assicurarsi e obbligo dell’assicuratore di assicurare. 
L’automobilista, ottemperando all’obbligo, ha facoltà di scelta tra le varie 
compagnie comunque attive in Italia (nazionali, estere stabilite, estere non 
stabilite, operanti tramite agenti, o tramite broker o per via telefonica, sulla 
base di innumerevoli profili tariffari, ecc.); l’assicuratore non può invece 
scegliersi il proprio “partner” contrattuale.  Egli viene scelto e non sceglie, 
con grave limitazione, che esiste solo in Italia e a carico dei soli assicuratori 
stabiliti, dei principi dell’autonomia privata. 
Mi sono permesso, signor Presidente, di proporre questa rapida rassegna di 
osservazioni puntuali per fare una raccomandazione.  Non si possono – a 
mio avviso – affrontare concetti singoli, staccati l’uno dall’altro, senza tener 
conto cioè delle concatenazioni logiche.  
Ciò che appare bene sotto un certo profilo, presenta lati negativi sotto un 
altro profilo. 
Come dicono i nostri amici francesi “tout se tient” e qualsiasi fenomeno va 
sempre esaminato nel suo contesto. 
Grazie Presidente. 
 


