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Il mio compito è introdurre i temi di questo convegno. Ciò significa dar 
conto dei problemi e delle connessioni tra le relazioni che verranno illustrate. 
Inoltre in un convegno organizzato dal Cesifin Alberto Predieri insieme alla 
sezione toscana dell’Aida, che, grazie all’apporto del suo Presidente, ha dato 
l’impronta all’articolazione degli argomenti, introdurre significa anche dar 
conto del percorso tematico che l’Aida sta compiendo con i convegni che 
vengono via via organizzati dalle sezioni regionali. 
I grandi temi affrontati in questi convegni sono i temi del contratto (o della 
polizza) e dell’impresa di assicurazione. Oggi si propone al dibattito il tema 
dell’impresa, che segue un filo che si è iniziato a stendere con il convegno 
dell’anno scorso e più di recente con il convegno di Trieste promosso 
dall’Aida Friuli-Venezia Giulia. 
L’impresa di assicurazione ha come esigenza centrale la stabilità. E’ certo 
vero quanto rilevato dal Presidente dell’Isvap, nella relazione annuale di due 
giorni fa, che gran parte della normativa che regola il funzionamento del 
mercato assicurativo italiano deriva dal recepimento di direttive comunitarie 
in direzione di un mercato integrato dei servizi finanziari e con l’obiettivo di 
un suo completamento entro la fine del 2005. Ma, deve essere chiaro, a mio 
avviso, che in questo mercato integrato di prodotti finanziari spicca la 
singolarità e la specificità del prodotto assicurativo: quindi il rilievo 
essenziale della stabilità dell’impresa che realizza il prodotto e ne garantisce 
la bontà e la qualità alla massa degli assicurati, portatori di un bisogno della 
vita che intendono coprire con l’assicurazione.  
Se questo è il valore di fondo dell’assicurazione e se il mercato integrato 
finanziario deve tenere conto della specificità assicurativa, i convegni della 
Aida e in particolare il convegno dell’anno scorso sulla regolazione e il 
convegno di Trieste acquistano una specifica attualità. Nel convegno di 
Trieste si intrecciavano i temi della stabilità e dell’informazione, che sono 
stati affrontati con riguardo a tutte le società di assicurazione, quotate e non 
quotate. Per tutte le imprese di assicurazione il valore della stabilità si è 
precisato in stretta dipendenza con la prestazione di sicurezza 
dell’assicuratore, in quanto posto a tutela degli interessi degli assicurati che 
intendono garantirsi da bisogni essenziali della vita, delle loro imprese, o dei 
loro beni.  Correlativamente anche i valori della informazione e della 
trasparenza si pongono, per tutte le imprese di assicurazione, in funzione 
diretta dell’interesse degli assicurati alla certezza della qualità della 
prestazione assicurativa: quindi anche con la possibilità che la portata 
dell’informazione sia ridotta o, al contrario, accentuata in funzione di quei 
valori. Può essere ridotta, nel senso che  trasparenza e informazione devono 
tenere conto dell’esigenza di collaborazione fra gli assicuratori al fine di 
garantire la migliore selezione dei rischi; può essere accentuata portando la 
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trasparenza all’interno dell’organizzazione assicurativa, con il diritto 
all’accesso consentito agli assicurati con legge del 2001, sempre in un’ottica 
di tutela di questi. 
Con il convegno di oggi si passa alla considerazione delle imprese di 
assicurazione quotate e dei gruppi assicurativi. I temi della stabilità 
dell’impresa e dell’informazione si intrecciano con l’istanza di informazione 
e di trasparenza del mercato. Sono i temi propostisi in due recenti vicende, 
ben note, relative a non ancora concluse acquisizioni e che costituiscono, per 
questo convegno e per l’Aida, lo stimolo per una riflessione distaccata. 
Infatti queste due istituzioni, Aida e Cesifin, non rifuggono, anzi prediligono 
temi giuridici che l’attualità propone. Li prediligono proprio per l’assenza 
totale di interessi particolari e quindi con la possibilità di una riflessione 
pacata su questi temi.  

Con riguardo alla trasparenza nel mercato, il primo tema proposto in questo 
convegno riguarda i gruppi assicurativi, e quindi il coordinamento dei 
comportamenti imposti dalla tecnica assicuratrice in rapporto con la 
disciplina antitrust, con riguardo anche ai contrappesi posti dalla disciplina 
delle partecipazioni reciproche ed alla presenza dei conflitti di interesse di 
gruppo, connessi e conseguenti alle pur legittime esigenze di direzione 
unitaria del gruppo, e affrontati dai protocolli di autonomia. Si crea così un 
intreccio di problemi, che legittimano bensì le istanze di trasparenza degli 
assetti societari nel mercato, ma che, per le compagnie di assicurazione, non 
possono essere apprezzati solo secondo le valutazioni sottese alla disciplina 
legislativa sull’informazione e sul mercato. Precondizione di queste 
valutazioni è ancora una volta la permanenza della stabilità dell’impresa 
nella realizzazione delle operazioni finanziarie che propongono i problemi di 
trasparenza e informazione. 
Il bene della stabilità dell’impresa assicuratrice e del gruppo, fondamentale 
per la garanzia della qualità del prodotto assicurativo, postula cioè la ricerca 
di un rapporto fra stabilità e informazione diverso dal rapporto che 
normalmente intercorre, nel mercato finanziario, tra l’impresa che produce 
prodotti finanziari e la informazione del mercato. 
E’ anche vero che il bene della stabilità dell’impresa rappresenta un valore 
che dovrebbe essere sempre tenuto presente nel mercato, al di là delle 
specifiche caratteristiche dell’impresa di assicurazioni, come confermano le 
gravi vicende che hanno di recente scosso il mondo finanziario 
internazionale. Queste vicende potrebbero indurre a riflettere che forse non 
solo per le imprese di assicurazioni, ma per l’intero mercato finanziario ha 
forti limiti di validità l’ideologia dominante, che si può sintetizzare negli 
aforismi secondo i quali “si venda pure il cielo azzurro, purché si dica che si 
tratta di cielo azzurro e si vendano pure le uova marce, purché si dica 
chiaramente che si tratta di uova marce”. Forse i dissesti esplosi oltre 
Atlantico e che stanno toccando anche l’Europa indicano la crisi di 
un’ideologia del mercato che abbia come valore primario e come guida di 
ogni valutazione giuridica ed economica la massimizzazione del valore dello 
strumento finanziario sulla base esclusiva del rendimento dell’investitore, 
nell’ottica dell’azionista a breve  che compra e vende sul mercato 
speculativo. 
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In questa ottica della massimizzazione dell’utile a breve, quanto più 
gigantesca è la bolla finanziaria che avvolge i beni reali tanto più è ricco e 
competitivo il mercato finanziario e tanto più si possono accrescere i valori 
degli strumenti finanziari, naturalmente con la possibilità di crollo 
improvviso. Non si considera che il mercato finanziario è il mezzo per la 
produzione  di beni e di servizi utili, o comunque richiesti dall’uomo: è il 
mezzo cioè per lo sviluppo dell’economia reale. Il mercato finanziario, 
almeno a mio parere, è lo strumento del finanziamento delle imprese: quindi 
gli strumenti finanziari devono certamente essere appetibili agli investitori e 
ai potenziali acquirenti, ma non necessariamente in un ottica limitata di 
massimizzazione degli utili. Forse il paradosso che ricordiamo dai tempi 
della nostra giovinezza, espresso in Germania da Ratenau “non importa che 
gli azionisti abbiano degli utili purché i battelli sul Reno navighino”, pur 
nella sua eccessività, aveva qualche fondamento.  
Direi che modello di questa diversa filosofia della stabilità sono le imprese 
di assicurazione. Vorrei allora osservare – e qui concludo questa 
introduzione – che se le assicurazioni rappresentano il modello di una 
filosofia della stabilità possiamo riflettere sull’indirizzo dell’Isvap, che, in  
un’operazione di concentrazione, forse per la prima volta non ha autorizzato 
un’acquisizione in nome del valore della stabilità dell’impresa di 
assicurazione, nella considerazione che la salvezza del mercato assicurativo 
e la stabilità delle sue componenti, cioè delle imprese di assicurazione, sono 
il risultato non solo di una rigorosa regolazione, ma anche di una forte 
vigilanza dell’Istituto. Se così è, anche provvedimenti forti, ma non definitivi 
possono avere lo scopo di stimolare la ricerca di una via che sia in grado di 
coniugare stabilità e interessi finanziari, che pur richiederebbero, a tutela 
degli investitori, solo informazione e trasparenza. E, in questo quadro, la 
giurisdizione amministrativa, alla quale il diritto dell’economia è in larga 
misura affidato, di recente e nei confronti di altra istituzione di vigilanza, ha 
inviato il monito che le istituzioni di controllo, nella loro attività, devono 
avere una coerenza piena: la mancanza di coerenza mina il sistema, insieme 
il mercato finanziario e il mercato delle imprese. Con una conclusione quindi 
di rigore ai fini della stabilità dell’impresa, pur senza porre irragionevoli 
freni al mercato, ma con uno stimolo a garantire valori sui quali questo 
convegno è chiamato a discutere. 
Ma con riferimento alle concrete tematiche coinvolte da questi temi di fondo 
diamo la parola ai relatori del convegno. 
 


