
Convegno  “Trasparenza e stabilità nelle imprese di assicurazione” 
Cesifin - AIDA Toscana, Firenze, 5 luglio 2002 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Mario Orio ∗∗∗∗ 
 
Trasparenza, informazione, stabilità: temi di grande interesse e di enorme 
attualità, che travalicano i confini nazionali e di settore, come dimostrano le 
vicende degli ultimi mesi (Enron, Worldcom, e così via), e che si ricollegano 
ad altri grandi temi quali la responsabilità sociale dell’impresa e l’etica 
aziendale. Non è un caso che tutte le più importanti istituzioni internazionali 
– dalla Commissione Europea all’OCSE, alle Nazioni Unite – abbiano 
avviato da tempo iniziative al riguardo. 
Si tratta di temi che oltretutto, sono strettamente intrecciati, incarnando i 
principali obiettivi della regolamentazione e della vigilanza nell’ampio 
campo dei servizi finanziari e assicurativi. 
Che gli obiettivi di trasparenza, informazione e stabilità abbiano mantenuto, 
anzi accentuato, la loro importanza, è dipeso, nel settore assicurativo, da una 
serie di circostanze quali: 
- la deregolamentazione, che ha progressivamente ridotto le barriere che 

esistevano in passato tra i diversi comparti dell’industria finanziaria e 
assicurativa; 

- la mutata natura della vigilanza sul settore assicurativo, passata da 
un’impostazione di tipo materiale, fondata sul controllo a priori, ad 
un’impostazione di tipo finanziario, fondata sul controllo a posteriori; 

- la globalizzazione, che ha abbattuto le barriere geografiche ed ha 
esaltato l’interdipendenza fra i mercati, finanziari e non. A questo 
riguardo, gli effetti degli attacchi dell’11 settembre sono purtroppo 
ancora ben presenti alla mente; 

- l’intensificarsi della concorrenza, dovuta anche all’apertura dei mercati, 
che si è manifestata sia nella componente “price” sia nelle componenti 
“non price” (ad esempio: arricchimento delle qualità dei servizi), con 
conseguente ricerca di aumenti di efficienza, in diversi casi anche 
attraverso processi di crescita esterna (fusioni/acquisizioni); 

- la maggiore consapevolezza/cultura dei consumatori/risparmiatori, 
sempre più attenti ai propri bisogni ed ai propri diritti; 

- la sempre più accesa sensibilità nei confronti del ruolo sociale 
dell’impresa, con una crescente attenzione a temi quali lo sviluppo 
sostenibile, la responsabilità sociale, la finanza etica. 

 
I fenomeni che ho appena elencato rendono l’ambiente e il mercato in cui 
operano gli assicuratori estremamente dinamico e obbligano ogni soggetto 
coinvolto a raccogliere la sfida del cambiamento, sia esso impresa, 
supervisore, legislatore o consumatore. 
Credo sia importante, tuttavia, tenere a mente che, sia pur di fronte al 
cambiamento, l’attività assicurativa mantiene alcune sue specificità che la 
differenziano grandemente da altri operatori del mercato finanziario: 

                                                        
∗ Direttore Generale ANIA. 



Mario Orio 
 
 
 

 

2 

 la prima specificità riguarda il rischio. Il rischio è la materia prima 
dell’attività assicurativa: l’assicuratore valuta il rischio, lo assume, lo 
ripartisce fra una molteplicità di soggetti, lo trasferisce, in parte, ad 
altri assicuratori. Il rischio assicurativo, ossia il rischio che 
l’assicuratore assume, è ciò che differenzia l’impresa di assicurazione 
dagli altri intermediari finanziari. Tra banche e assicurazioni, ad 
esempio, la differenza principale sta proprio nel tipo di rischio che 
caratterizza la loro attività: nel caso delle banche è il rischio di credito 
(insito in voci iscritte nell’attivo di bilancio, i prestiti), mentre nelle 
seconde è il rischio assicurativo (facente capo a voci iscritte nel 
passivo, le riserve tecniche); 

 la seconda specificità, strettamente legata alla prima, riguarda il tipo 
di prodotti offerti e le connesse esigenze di trasparenza o 
informazione a favore della clientela. E’ indubbio che, negli ultimi 
anni, si sia assistito ad una progressiva convergenza nei prodotti 
offerti ai risparmiatori dagli operatori finanziari e assicurativi. Non va 
dimenticato, peraltro, che il risparmio ha seguito nel tempo un 
processo evolutivo che ha portato ad un progressivo arricchimento 
delle sue finalità: alla originaria finalità della sicurezza si è aggiunta 
dapprima quella della redditività e, infine, quella previdenziale. La 
crescente rilevanza della finalità previdenziale è da collegare al 
processo di invecchiamento della popolazione e all’emergere di rischi 
connessi a tale processo: in buona parte, rischi connessi alla salute e 
alla durata della vita umana (rischio di longevità, rischio di non 
autosufficienza).  Il fatto che, in materia di risparmio, si sia passati 
dal binomio sicurezza-redditività al trinomio sicurezza-redditività-
finalità previdenziale, esalta la specificità dei prodotti assicurativi, 
che alla gestione dei rischi di natura previdenziale sono rivolti in 
modo specifico. Ciò detto, è evidente che gli obblighi di informativa 
che devono riguardare i prodotti di natura previdenziale non possono 
esaurirsi nelle regole dettate a tutela dei consumatori dei prodotti 
finanziari: per questi ultimi – per i quali è prevalente il binomio 
sicurezza/redditività – l’informativa deve vertere sulla natura e sulla 
rischiosità degli investimenti. Per i prodotti previdenziali ritengo che 
l’informativa debba elevarsi di livello, per abbracciare l’intero piano 
previdenziale e consentire così al risparmiatore la comprensione di un 
prodotto complesso, idoneo a soddisfare le specifiche e 
temporalmente distribuite finalità dell’investimento previdenziale; 

 la terza peculiarità è legata alla stabilità. Tema di vitale importanza 
per il settore assicurativo, ove i rapporti fra assicuratore e assicurato, 
specie nel ramo vita, sono destinati a protrarsi nel lungo, talvolta 
lunghissimo, periodo. La stabilità dell’impresa di assicurazione 
assume pertanto una valenza prioritaria per la tutela degli interessi 
della clientela, ed è per questo che la regolamentazione assicurativa 
prevede una serie di pilastri a salvaguardia di tali interessi: 

• corretti principi di determinazione delle riserve tecniche 
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• investimenti sufficienti e idonei per la copertura delle riserve 
tecniche 

• l’ulteriore volano di sicurezza rappresentato dal margine di 
solvibilità. 

A tali pilastri si affiancano poi l’attività e gli strumenti della vigilanza, 
nonché adeguati obblighi di trasparenza ed informativa societaria. Siamo 
convinti che l’attuale assetto della regolamentazione e della vigilanza 
assicurativa abbia garantito risultati positivi. Anche a livello europeo, il 
sistema del margine di solvibilità ha fornito, in più di trent’anni di vita, 
buona prova di sé. Certo, il sistema è nel complesso migliorabile, soprattutto 
in considerazione del mutare del contesto ambientale e competitivo di 
riferimento, ma senza stravolgimenti che potrebbero rivelarsi 
controproducenti e soprattutto tendendo conto delle specificità che ancora 
contraddistinguono l’attività assicurativa. 
 
In sintesi, mi pare che l’obiettivo da perseguire sia quello di un equilibrio tra 
trasparenza, efficienza e stabilità, evitando eccessi di regolamentazione ma 
fornendo agli operatori gli incentivi adeguati per un comportamento 
trasparente, efficiente, etico. 
Conseguire questo obiettivo è essenziale per la crescita del nostro mercato 
assicurativo, in un momento in cui grandi sfide appaiono all’orizzonte. 
Basti pensare, solo per esemplificare, alle calamità naturali, al terrorismo, 
alla genetica, alla longevità. Tutti rischi, questi, destinati a crescere di 
importanza nei tempi a venire; tutti rischi che non possono essere 
fronteggiati dal solo settore pubblico; tutti rischi che, per essere gestiti 
efficacemente, richiedono l’intervento dell’assicurazione privata, che deve 
però poter operare nel rispetto dei propri principi fondamentali. 
Sono convinto che, nel prossimo futuro, il settore assicurativo possa fornire 
un contributo di grande rilievo allo sviluppo economico e sociale del nostro 
Paese. L’auspicio è che ciò avvenga con il contributo di tutti, assicuratori, 
vigilanza, legislatore, consumatori. 
 
 


