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I lavori hanno inizio alle ore 11,35. 

Presidenza de! Presidente GUALTIERI 

Documento conclusivo 
(Esame e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. 

Riprendiamo i lavori dell'indagine, sospe
si l'8 giugno 1982. Procederemo oggi all'esa
me del documento conclusivo. 

Come i colleghi sanno, l'indagine fu ri
chiesta dalle Commissioni industria dei due 
rami del Parlamento, venne autorizzata dai 
Presidenti delle due Camere nel corso della 
Vii Legislatura, ma, prima dello scioglimento 
delle Camere nel 1976, non fu di fatto ini
ziata. 

Nel corso della VII Legislatura l'indagine 
fu nuovamente autorizzata e di fatto iniziò 
nel 1977. Essendo l'iniziativa dell'indagine 
stata assunta sia dalla 10* Commissione del 
Senato che dalla XII Commissione della Ca
mera dei deputati con riferimento al mede
simo argomento, la fase conoscitiva dell'in
dagine stessa fu affidata — per decisione dei 
Presidenti delle due Camere — ad un Comita
to bicamerale, costituito da 15 senatori e da 
15 deputati. 

Nel corso di tale Legislatura il Comita
to — presieduto dal senatore de' Cocci, al
lora Presidente della 10a Commissione del 
Senato — tenne 30 sedute, di cui 27 dedicate 
ad audizioni di organizzazioni di categoria, 
di imprese italiane e straniere, di dirigenti 
del Ministero dell'industria e di enti pub
blici. Furono, inoltre, spediti alcuni questio
nari ad imprese, giuristi, tecnici ed econo
misti, agenti ed associazioni di utenza. Tra 
le numerose risposte acquisite, hanno par
ticolare importanza quelle delle imprese. Le 
imprese che risposero furono, infatti, ben 
107 e i relativi dati furono poi oggetto di 
un'apposita elaborazione ISTAT. 

Nel corso della presente legislatura, poi, 
l'indagine fu ripresa e nuovamente affidata 
ad un Comitato paritetico bicamerale, pre

sieduto dal senatore Forma. In questa legi
slatura tale Comitato ha tenuto altre 15 se
dute (di cui 13 dedicate ad audizioni) ed ef
fettuato sopralluoghi a Berlino, Londra e 
Bruxelles per incontri con organismi pub
blici e della CEE e con operatori del settore. 

Il Comitato si è inoltre avvalso della col
laborazione di tre qualificati esperti, che col
go l'occasione per ringraziare: i dottori An
tonino Parisi, Elio Marseguerra e Gabriella 
Gherardi. 

Il Comitato, in conformità con le intese a 
suo tempo raggiunte tra i Presidenti delle 
due Camere, ha esaurito la sua attività con 
la fase conoscitiva dell'indagine. 

L'approvazione del documento conclusivo, 
oggetto dell'esame che ci accingiamo a fare 
oggi, va effettuata separatamente dalle due 
Commissioni industria della Camera e del 
Senato, ed io, per correttezza, ho avvertito 
il Presidente della XII Commissione della 
Camera, onorevole Manca, della nostra in
tenzione di procedere alla fase conclusiva del
la indagine per quanto riguarda questo ra
mo del Parlamento. 

Il senatore Forma — questa mattina as
sente perchè ammalato e che ringrazio per 
aver portato a termine il lavoro con impe
gno — ha trasmesso alla Presidenza delle 
due Commissioni una bozza di documento 
conclusivo, redatto dal gruppo di lavoro 
da lui coordinato, che raccoglie e sistema 
gli elementi di conoscenza e di valutazio
ne emersi dall'indagine. Su tale documento 
riferisce alla Commissione il senatore de' 
Cocci, designato dal Presidente della Com
missione industria d'intesa con il Presidente 
del Comitato bicamerale. 

Prima di dare la parola al senatore de' 
Cocci, devo precisare che questo documento 
nelle ultime giornate ha subito una ulterio
re elaborazione soprattutto per taluni par
ticolari che non ne stravolgono in alcun 
modo gli elementi costitutivi; pertanto al
l'eventuale approvazione dovrà accompa
gnarsi anche il conferimento del mandato 
al relatore per il coordinamento formale che 
si rende necessario in questi casi. 

de' C O C C I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, non mi soffermerò su 
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quanto molto opportunamente lei ha detto; 
anzi auspico che i dati che ella ha riportato 
siano inseriti in una premessa alla relazio
ne perchè altrimenti il futuro lettore della 
relazione stessa ignorerà tutto il lavoro che 
la stessa ha comportato nel corso di due in
tere legislature. La relazione è molto artico
lata e costituisce il più ampio documento 
disponibile anche dal punto di vista delle 
rilevazioni statistiche per il settore assicura
tivo che, come abbiamo sempre detto, non 
è mai stato sufficientemente studiato e ap
profondito. Gli studiosi potranno quindi di
sporre di un documento — soprattutto per 
quanto riguarda il ramo dell'assicurazione 
obbligatoria degli autoveicoli, ma anche per 
il settore in generale — che, pur senza esa
gerare, ha tenuto presenti gli aspetti-quadro 
di carattere generale. 

La relazione è stata redatta con molta di
ligenza: anche io voglio esprimere tutto il 
mio apprezzamento agli esperti ricordati dal 
Presidente, i dottori Parisi, Marseguerra e 
Gherardi. Come i colleghi possono consta
tare, la relazione è divisa in sedici parti: in
troduzione, caratteristiche del sistema assi
curativo, il ramo vita, gli investimenti, l'or
ganizzazione economico-sociale dell'impresa, 
l'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti 
— premessa, i caricamenti, le tariffe-auto, 
la liquidazione dei sinistri, la frequenza dei 
sinistri, rapporto sinistri e premi, la rior
ganizzazione del settore — la iSOFIGEA, 
le liquidazioni coatte, il risarcimento del 
danno — l'ipotesi no-fault — la Convenzione 
di Strasburgo, proposte di riforma proce
durali e sostanziali, proposte di riforma del
la legislazione in materia assicurativa, con
clusioni. Mi sembra che vi sia una notevole 
organicità, nonostante che — come è inevi
tabile — qualche argomento sia stato trat
tato in due capitoli diversi; ma in sede di 
coordinamento finale potrà farsi qualche 
piccolo spostamento di periodi o qualche 
accorpamento. 

Come risulta dalla relazione, l'Italia è l'ul
timo tra i Paesi industrializzati ad aver reso 
obbligatoria per legge l'assicurazione per la 
responsabilità civile automobilistica; ciò è 
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avvenuto con la nota legge n. 990 del 24 di
cembre 1969. 

È stato giustamente rilevato che l'obbli
gatorietà dell'assicurazione ha portato all'in
gresso caotico nel mercato di imprese che 
non erano all'altezza dell'impegno, che han
no creato un notevole disservizio per ritardi 
nelle liquidazioni, che non avevano una ido
nea attrezzatura, né finanziaria, né tecnica, 
né umana e che forse non dovevano mai es
sere autorizzate a svolgere la loro attività. 
D'altra parte vi è stata una insufficienza di 
controlli, come abbiamo constatato anche 
nel corso delle discussioni per l'approvazio
ne della legge istitutiva un nuovo controllo 
attraverso l'organizzazione dell'ISVAP. Quin
di, dal 1969 in poi si è creata una situazione 
che ha provocato un deterioramento dell'im
magine dell'intero settore ed è sorta la ne
cessità di procedere a questa indagine, che 
è iniziata — come è stato ricordato — nella 
VI legislatura e che è durata per due intere 
legislature. 

Nell'introduzione è stata messa in eviden
za l'inadeguatezza della disciplina degli in
vestimenti, soprattutto nel passato e soprat
tutto per quegli investimenti che possono 
avere una notevole rilevanza sociale: si ri
cordi, ad esempio, l'edilizia. È mancata una 
adeguata trasparenza nei bilanci e soprat
tutto è mancata una adeguata tutela degli 
assicurati e dei danneggiati. 

È stato anche rilevato che l'Italia, proprio 
per questa carenza di immagine del settore, 
ma anche per altri motivi, è al ventunesimo 
posto tra i vari Paesi nel rapporto percen
tuale tra premi assicurativi e prodotto in
terno lordo: infatti solo il 2,4 per cento del 
prodotto nazionale lordo viene destinato al
la previdenza assicurativa, mentre negli altri 
Paesi si hanno percentuali ben maggiori, co
me risulta dagli interessanti dati riportati a 
pagina 4; inoltre, quasi la metà del monte 
globale dei premi proviene dalla RC-Auto; 
ben poco, invece, dall'assicurazione vita. 

Vi sono pertanto vaste prospettive nel fu
turo per l'attività assicurativa, soprattutto 
se si arriverà alla razionalizzazione ed al con
tenimento dei costi. 
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Dovremo indubbiamente giungere ad oc
cupare una parte più rilevante del prodotto 
interno lordo e arrivare così ad una mag
gior quota pro-capite di premi assicurativi. 

Nel secondo capitolo, « Caratteristiche del 
sistema assicurativo », è messo giustamente 
in luce che il nostro sistema è fondato sui 
princìpi dell'economia mista; vi è, cioè, la 
presenza attiva di una componente pubbli
ca, per quanto modesta e inadeguata rispet
to a quella privata. Quest'ultima, a sua vol
ta, è caratterizzata da un notevole plurali
smo di medie, piccole e grandi aziende, tra 
le quali alcune vere e proprie multinazio
nali; esistono inoltre cooperative e società 
per azioni quotate in borsa. Gli enti pub
blici di maggior rilievo sono, come è noto, 
TINA e la Banca nazionale delle comunica
zioni. 

Come è ricordato nella relazione, oggi un 
gruppo di 67 imprese, che rappresentano il 
«67,30 per cento dei premi RGAuto del 
mercato (esattamente 1629 miliardi), dimo
stra regolarità di funzionamento e soddi
sfacenti indici patrimoniali ed operativi; un 
ulteriore gruppo di 11 imprese, con quota 
•di mercato RCA pari al 7,9 per cento, pre
senta una composizione dell'attivo patri
moniale che ne condiziona la redditività ed 
tana struttura organizzativa che incide ne
gativamente sul livello dei costi da finan
ziare con i caricamenti. Un altro gruppo, 
composto da una ventina di imprese, con 
premi pari al 15,9 per cento dell'intero mer
cato, presenta nella sua gestione aree di 
più accentuate difficoltà soprattutto nel 
settore patrimoniale. Infine, un gruppo di 
23 imprese, con quota di mercato pari al-
l'8 per cento, presenta grosse difficoltà sa
nabili in parte: per 12 di queste imprese, 
con quota di mercato pari al 5,7 per cen
to, occorrono, però, massicci ed immediati 
interventi finanziari; per le rimanenti 11 
imprese, pari al 3,1 per cento dell'intero 
mercato, è stata invece evidenziata una si
tuazione di gestione e di disservizio molto 
grave, tale da far ritenere indispensabile, 
in assenza di immediati e credibili piani di 
risanamento, la revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio. 
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È finito anche, per fortuna, il fenomeno 
dell'abusivismo soprattutto da parte di so
cietà di mutuo soccorso. 

Rinvio, per non tediare gli onorevoli col
leghi, alle interessanti tabelle contenute in 
questa parte della relazione che costitui
sce quanto di meglio c'è per identificare 
le componenti e i vari aspetti del nostro 
mercato assicurativo. 

Un breve capitolo è dedicato al ramo 
vita che, pur non avendo avuto fino ad og
gi molta rilevanza nel totale dei premi, è 
tuttavia importante sia ai fini previdenzia
li, sia come strumento di raccolta di rispar
mio per impieghi a lungo termine, partico
larmente importante per lo sviluppo econo
mico del Paese. Ci auguriamo pertanto che 
il ramo vita possa avere ulteriore sviluppo 
occupando nuovi spazi, grazie anche ad in
centivi che la legislazione potrà introdurre, 
accrescendo, ad esempio, la parte di tributo 
deducibile ai fini dell'imponibile IRPEF. Lo 
sviluppo del ramo vita è naturalmente con
nesso anche con i provvedimenti da adot
tare in materia di previdenza facoltativa ed 
integrativa. 

Assai interessante è il capitolo della re
lazione dedicato agli investimenti. È invo
cata una nuova e aggiornata regolamenta
zione legislativa della materia nell'interesse 
delle imprese, degli assicurati e della col
lettività. Una notevole evoluzione legisla
tiva vi è comunque stata, prima con la leg
ge n. 39 del 1977, poi con la legge n. 295 
del 1978. Alle pagine 22 e 23 della relazione 
sono riportati dati assai interessanti in pro
posito ed è giustamente ravvisata la neces
sità di omogeneizzare i sistemi di investi
mento per le riserve tecniche nei rami dan
ni (auto e non auto) e quello previsto dal
la nuova disciplina delle assicurazioni nel ra
mo vita. È inoltre sottolineata l'opportuni
tà di comprendere tra le disponibilità am
missibili a copertura delle riserve tecniche 
(senza distinguere tra ramo auto e rami 
danni non auto) i titoli azionari emessi dal
le società assicuratrici. Appare inoltre ne
cessario equiparare le azioni quotate al mer
cato ristretto con quelle quotate in borsa. 
Da pagina 32 a pagina 39 vi sono tabelle 
che documentano, con l'eloquenza dei dati, 
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l'opportunità di procedere alla suddetta 
azione legislativa di armonizzazione dei tre 
sistemi di investimento. 

Un cenno è fatto anche al controllo sul
l'applicazione delle norme legislative da par
te delle imprese per l'investimento delle 
loro disponibilità finanziarie. Si rende op
portuna l'elaborazione, e l'approvazione, di 
princìpi contabili di generale accettazione, 
ai quali i certificati debbono attenersi. 

Nel capitolo dedicato a « L'organizzazio
ne economico-sociale delle imprese » sono 
esposti i dati che il Comitato d'indagine del
la precedente legislatura aveva richiesto, 
tramite questionari, alle imprese di assicu
razione, dati che sono stati poi elaborati 
dall'Istituto di statistica. Da tali dati è emer
so che l'I 1,95 per cento dei dipendenti del
le aziende assicurative è laureato; il 28,50 
per cento è diplomato; il 47,75 per cento 
dispone di titolo di scuola media inferiore; 
l'I 1,80 per cento, infine, di titolo di studio 
inferiore a quello di scuola media inferio
re. Sono riportati inoltre dati relativi alla 
distribuzione dei dipendenti per sesso e per 
ordine gerarchico, dati sui costi del per
sonale dipendente, e così via. 

È posto in evidenza che solo le grandi im
prese dispongono di centri di liquidazione 
danni, per cui si rinnova l'auspicio che ven
gano creati centri consortili i quali prov
vedano alla liquidazione dei danni per con
to di più compagnie. Ciò avrà senz'altro ri
percussioni sulla struttura del personale di
pendente dalle compagnie assicuratrici e 
sulla sua formazione professionale. 

Nella relazione vi sono dati relativi an
che alle agenzie di assicurazione e al nume
ro degli agenti in Italia. Sono svolte im
portanti considerazioni sui problemi degli 
agenti. Un cenno è dedicato anche ai pro
blemi dei brokers (mediatori di assicura
zione), ai quali fa capo attualmente non 
più del 10-15 per cento della raccolta dei 
premi. Il provvedimento istitutivo dell'Albo 
dei mediatori di assicurazione, già approva
to dal Senato, è ora in attesa di esame da 
parte della Camera dei deputati, che sen
z'altro lo modificherà, rinviandolo nuova
mente a questo ramo del Parlamento (Atto 
Senato n. 189, Atto Camera n. 3241). 

Il capitolo quinto riguarda il tema cen
trale della relazione: « L'assicurazione ob
bligatoria dei veicoli e natanti ». Anche in 
questo capitolo sono riportati dati di note
vole interesse sull'evoluzione del mercato 
RC-Auto in Italia dall'introduzione dell'ob
bligatorietà ad oggi. C'è poi un dettaglia
to esame della situazione nell'ultimo decen
nio, per il quale rinvio a pagina 45 della 
relazione. 

A pagina 48 è affrontato il delicato e im
portante problema dei caricamenti. È noto 
che la determinazione dei caricamenti era 
regolata dall'articolo 22 del regolamento di 
esecuzione della legge n. 990, emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1970, n. 973, fino all'introduzio
ne della legge n. 39 del 26 febbraio 1977 
(la cosiddetta miniriforma) che ha introdot
to profonde innovazioni in materia di ca
ricamenti. La miniriforma ha dato facol
tà al Ministro dell'industria di fissare con 
propri decreti i limiti, minimo e massimo, 
dei caricamenti. 

Vi è stata poi l'approvazione della tarif
fa del 1979 — sulla quale non mi soffer
merò, rinviando anche in questo caso alla 
tabella — contenente l'indicazione che la 
mole dei caricamenti consisteva nel 35 per 
cento dei premi. Dal 1977 al 1981 vi è stato 
un calo dal 37,65 per cento al 32,48 per 
cento, con una tendenza alla diminuzione 
dei caricamenti stessi. 

In un apposito capitolo è affrontato il 
problema centrale della tariffa. La relazio
ne contiene un excursus dalla legge n. 990 in 
poi sul livello delle tariffe, rivelando che 
in alcuni anni, dal 1972 al 1975, vi è stato 
addirittura un depauperamento delle riser
ve tecniche; invece dal 1978 la situazione è 
migliorata, come rivela la tabella contenu
ta a pagina 54-&Ì5. 

Viene altresì menzionato il sofisticato si
stema di rilevazione costituito dal conto con
sortile. Al riguardo voglio ricordare alcuni 
dati: il conto consortile si è giovato di 453 
milioni di comunicazioni tra il 1971 e il 
1980, quindi il conto copre l'85 per cen
to del mercato per quanto riguarda i pre
mi e l'82,80 per cento per quanto riguarda 
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i sinistri denunciati, pagati e riservati. Ab
biamo pertanto un sistema molto attendi
bile di rilevazione che nessun altro Paese 
del mondo possiede. 

Viene ricordato inoltre che l'articolo 11 
della legge n. 990 prevede, per quanto ri
guarda la formazione delle tariffe, la distin
zione tra premi puri e caricamenti. Natu
ralmente non è sufficiente riferirsi a basi 
aziendali, che sono troppo ristrette; è ne
cessario fare riferimento, almeno fino ad 
oggi, all'intero mercato. Quindi la relazio
ne adombra che non sono proponibili, al
meno per ora, ipotesi di tariffe differenzia
te, azienda per azienda; la maggior parte 
delle aziende non avrebbe, del resto, nem
meno la possibilità di fare una rilevazione 
seria e certa per quanto riguarda la base 
sulla quale fondarsi. 

È affrontata altresì la questione delle zo
ne tariffarie, che ora sono quattro, mentre 
erano dodici nel 1970. Si accenna al fatto 
che forse non è bene procedere ad una so
la zona tariffaria, tanto più che questa di
stinzione esiste anche negli altri Paesi: in 
Francia vi sono quattro zone, in Inghilter
ra cinque, in Germania sei (tre per alcune 
categorie). 

Per quanto riguarda la formazione delle 
tariffe, bisogna tenere conto del tasso di 
inflazione; le tariffe inoltre sarebbero state 
forse fissate troppo basse, con estremo ri
gore, se non fossero state giuste le previ
sioni per quanto riguarda la frequenza dei 
sinistri che, forse anche in seguito all'incen
tivazione data dal bonus-malus, è costante
mente in diminuzione. 

Passando alla liquidazione dei sinistri, tro
viamo interessanti considerazioni per quan
to riguarda la velocità di liquidazione: sia
mo al 60 per cento di liquidazioni nel pri
mo anno, cioè nell'anno di generazione dei 
sinistri. Vi sono considerazioni sui rappor
ti percentuali sinistri-premi e sulla frequen
za dei sinistri. La velocità di liquidazione 
dovrà divenire ben maggiore, soprattutto 
— com'è rilevato in più parti della relazio
ne, che forse andrebbero accorpate — per 
quanto riguarda i danni alle persone. La 
velocità di liquidazione dei sinistri è soddi
sfacente infatti per quanto concerne i dan-
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ni, spesso modesti, alle cose, ma è ancora 
molto insoddisfacente per quanto riguarda 
i danni alle persone, che non vengono liqui
dati. Spesso vi sono cause che durano an
che otto anni (procedimento penale e pro
cedimento civile nei vari gradi). La miniri
forma ha avvertito la necessità di accelera
re al massimo la liquidazione dei sinistri: 
in particolare, ricordo l'articolo 3. La ca
tegoria ha dato poi prova di buona volon
tà attraverso la convenzione dell'indenniz
zo diretto, convenzione che va diffusa sem
pre di più e forse non necessariamente 
attraverso norme legislative. Esistono tut
tavia zone d'ombra anche nell'ambito del
la liquidazione dei danni alle cose. Tutti noi 
conosciamo i ritardi, i risarcimenti inade
guati del tipo « prendere o lasciare », le 
quietanze chieste con molto anticipo, ecce
tera. Tutto ciò deve cessare; vi è la neces
sità di un efficiente controllo anche per 
questo, accanto alla necessità di un auto
controllo da parte della categoria. 

Accennavo alla convenzione dell'indenniz
zo diretto: è necessario difendere sempre 
di più la constatazione amichevole, però pri
ma di tutto bisogna procedere alla diffu
sione dei moduli non solo attraverso le im
prese, che devono fare di più, ma anche 
attraverso i Ministeri competenti, che sono 
diversi, e i vari enti interessati, come l'Au-
tomobil Club, il Touring Club, e via dicendo. 

Un capitolo è dedicato alla frequenza dei 
sinistri. Al riguardo, ho accennato ad una 
riduzione: per ogni cento veicoli annui, co
me risulta dal conto consortile, si è passa
ti dal 27,34 per cento di frequenza, al 13,96 
per cento dal 1975 al 1981; auguriamoci 
che si continui, per quanto possibile, in que
sta direzione. 

Invece, per quanto riguarda gli autocar
ri, la situazione è pessima: dal 40,68 per 
cento del 1977, siamo passati soltanto al 
34,95 per cento del 1981. Sarebbe bene, per 
tanto, in futuro personalizzare anche per 
gli autocarri il bonus-malus, arrivare a si
stemi di franchigia, altrimenti le imprese in 
questo settore subiranno sempre delle per
dite e vi sarà sempre la necessità di proce
dere ad un aumento dei costi. 
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In un brevissimo capitolo, che può esse
re accorpato con altri — è di una sola pa
gina! — vi è una breve analisi dei rappor
ti sinistri-premi con i dati contenuti a pa
gina 65, ai quali rinvio. Come accennavo, 
dal 1975 al 1981 vi è stata una diminuzio
ne: da un rapporto pessimo (96,60) siamo 
passati, nel 1981, ad uno migliore (86,50). 
Se aggiungiamo le spese di acquisizione e 
di gestione, molto probabilmente possiamo 
giungere, in certi anni, a risultati negativi, 
compensati tuttavia dai redditi provenien
ti dagli investimenti e dalle riserve tecniche. 

Un capitolo è dedicato alla riorganizza
zione del settore e contiene proposte inte
ressanti. Sono in crisi soprattutto le imprese 
che esercitano il solo ramo RC-Auto e, come 
ho accennato, alcune imprese si trovano in 
una situazione difficilmente reversibile. Ab
biamo avuto la liquidazione coatta di 19 im
prese, mentre altre 12 sono state assorbite 
dalle 5 società della SOFIGEA, il cui sistema 
costituisce un interessante modello di risa
namento del settore, grazie anche alla pos
sibilità di finanziamento costante ed indi
retto proveniente dagli extra-caricamenti. 
L'obiettivo prioritario — lo ripeto — deve 
essere il risanamento totale del mercato, da 
raggiungersi, però, salvaguardando gli inte
ressi degli assicurati, dei danneggiati e dei 
lavoratori. Di questo si è occupata la legge 
n. 39 del 1977, cui, come ricorderanno i 
colleghi, è seguito il decreto-legge 26 settem
bre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 
novembre 1978, n. 738, che ha portato alla 
istituzione della SOFIGEA. Non sto ad insi
stere ulteriormente su questi tempi; dati in
teressanti relativi alle attività delle cinque 
compagnie (SIAD, CARD, CIDAS, GEAS e 
SIPEA) si trovano a pagina 79. Naturalmen
te, alcuni problemi restano irrisolti, come 
quello, ad esempio, delle garanzie occupa
zionali per i dirigenti. Al riguardo, potrà 
forse essere utilizzato in maniera proficua 
il commissariamento, di cui all'articolo 7 
della legge istitutiva dell'ISVAP, perchè si 
abbia effettivamente l'assorbimento del per
sonale, anche dirigente. 

Vi sono ovviamente anche dei problemi 
per quanto riguarda il futuro della SOFIGEA 

e delle sue compagnie. Ad esempio, dovre
mo cercare di giungere ad una riduzione 
degli extra-caricamenti, alla cessione delle 
nuove società ad operatori qualificati, non
ché alle concentrazioni, consorziazioni e fu
sioni indispensabili per ridurre i costi. A 
tal fine, il triennio previsto dalla legge 26 
febbraio 1977, n. 39, non è sufficiente e 
forse dovremmo, in proposito, provvedere 
attraverso opportune norme. Emergono dal
le pagine del capitolo interessanti proposte 
che devono formare oggetto di studio. 

Il successivo capitolo riguarda il risarci
mento del danno, l'ipotesi no-jault e la Con
venzione di Strasburgo. Naturalmente, il no
stro sistema è ancorato alla responsabilità 
per colpa, salvo un vasto regime di presun
zioni a favore della vittima con un'inversione 
dell'onere della prova. In sostanza, si tratta 
di un sistema che può essere considerato 
ancora vivo e vitale perchè, con la miniri
forma e le nuove norme che potremo adot
tare, può considerarsi tecnicamente organico 
e socialmente avanzato. Un autorevole mae
stro di problemi assicurativi, il professor 
Fanelli, diceva che la nostra legislazione è 
buona e all'avanguardia tra quelle europee. 
Quindi, penso che non sia necessario fare 
una fuga in avanti verso il « no-fault »; sem
mai si potrebbero, nell'ambito della respon
sabilità tradizionale, accentuare le presun
zioni, gli oneri della prova e fare qualche 
passo in avanti verso la responsabilità obiet
tiva, ma non è necessario adottare sistemi 
di Paesi che non hanno la nostra tradizione 
giuridica e che, ovunque, hanno portato a 
degli aumenti delle tariffe dal 30 al 150 per 
cento: tutto ciò è opportunamente rilevato 
nella relazione. 

Anche la Convenzione di Strasburgo del 
1973 non contiene nulla di interessante per 
noi; non mi sembra necessario, infatti, at
tuare nel nostro ordinamento il principio 
del rischio del detentore che, una volta adot
tato, porterebbe anch'esso ad un aumento 
dei premi. 

Per quanto riguarda le proposte, interes
sante è il capitolo « Proposte di riforme 
procedurali e sostanziali »: vi è in propo
sito nella relazione un ottimo sforzo di con-
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cretezza, di cui dovremmo fare tutti tesoro. 
Il sistema, infatti, merita un giudizio posi
tivo, ma vi è la necessità di proposte di 
perfezionamento, modifiche ed integrazioni. 
Naturalmente vanno eliminate le lungaggini 
procedurali, le lentezze della Magistratura 
penale e civile, soprattutto quando si tratta 
di lesioni personali. Oggi poi, con l'inflazio
ne, i massimali, già bassi, sono diventati as
solutamente inadeguati. Vi sono, inoltre, fe
nomeni diversi; i danneggiati sanno che, con 
la rivalutazione operata dalla Magistratura, 
più gli interessi, attendendo, realizzano il 
migliore investimento. Si tratta di inconve
nienti che vanno risolti, soprattutto — sot
tolineo — per quanto riguarda i procedimen
ti in corso, in quanto i fenomeni più nume
rosi, dopo anni di alta inflazione, si mani
festano nel presente. In futuro, speriamo 
che, con la diminuzione dell'inflazione, con 
l'aumento sia spontaneo che ex lege dei mas
simali, questo doloroso fenomeno avrà mi
nori conseguenze non solo per i danneggiati, 
ma per gli assicurati in genere. 

La relazione sostiene che non occorre un 
rito speciale come quello della Magistratura 
del lavoro, ma che è sufficiente che siano 
meglio attrezzati gli uffici giudiziari e che 
non è necessario il ricorso ad arbitri. La 
relazione insiste, invece, sul « simultaneo » 
processo: forse potremo risolvere molto in 
sede penale con l'obbligatoria costituzione 
della parte civile, evitando poi che, dopo il 
rito penale, si vada ad un nuovo giudizio 
civile. 

Viene ricordata la necessità di rivedere le 
norme riguardanti il segreto istruttorio che, 
in pratica, non vige più per tanti aspetti 
delicatissimi e, invece, è ancora rigorosa
mente osservato per quanto riguarda gli 
accertamenti della Pubblica sicurezza in se
de di incidenti stradali. È ricordata in pro
posito una raccomandazione della CEE, la 
quale invita ad accelerare la liquidazione dei 
sinistri con postumi di natura permanente. 
In questi casi, avutasi una valutazione del 
danno, il quale purtroppo è evidente, occor
re subito fare una offerta di risarcimento, 
sulla base della quale il giudice può fare un 
tentativo di conciliazione già nella prima 

udienza. Lo stesso dicasi per i procedimenti 
in corso in cui, una volta emanate nuove 
norme, il giudice, nella prima udienza utile, 
potrà fare, sia pure con enorme ritardo, un 
tentativo di conciliazione. Dobbiamo dare 
la sicurezza agli assicurati, oltre che ai dan
neggiati, che la svalutazione della moneta, 
incidendo sul massimale garantito, non si 
risolva in un loro danno. Oggi la giurispru
denza è ancorata al caso della mala ge-
stio; solo in questa circostanza l'assicura
tore negligente risponde nei riguardi del
l'assicurato; troppo poco in verità. 

Si è già detto della necessità che vi sia 
una evoluzione della convenzione dell'inden
nizzo diretto (in proposito, troviamo dei 
dati interessanti che andrebbero, però, me
glio unificati in altro capitolo): non è però 
necessario codificare legislativamente la pro
cedura liquidativa disciplinata dalla CID. 

Vi sono anche dei cenni al problema del 
« danno biologico »: non sto ad insistere su 
quest'aspetto, che potrebbe anche essere co
dificato in norma di legge eventualmente 
in un futuro non prossimo: però il sistema 
adottato non dovrebbe giustapporsi ai siste
mi attuali. Non è pensabile che oltre al 
« danno biologico » si possano ancora am
mettere danni alla vita di relazione, danni 
non patrimoniali, e così via. 

Troviamo poi il capitolo contenente le 
proposte di riforma della legislazione in ma
teria assicurativa. Giustamente è rilevato che 
il massimale non è sufficiente e che occor
reranno aumenti graduali al riguardo, per 
i quali non c'è bisogno di una legge (come 
è noto li stiamo già attuando); tuttavia nel 
più breve tempo possibile dovremmo giun
gere ai livelli degli altri Paesi europei i quali 
— come emerge dalla tabella a pagina 91 — 
sono di regola ancorati a massimali pari a 
500 milioni o addirittura illimitati, come 
nel caso del Belgio, della Gran Bretagna, del 
Lussemburgo e della Norvegia, tanto più 
che tutto questo potrà essere fatto senza 
rilevanti aumenti dei premi risultanti da 
polizze adeguate con cifre consistenti. 

Altro problema è quello dei terzi giuridi
camente tutelabili: anche il proprietario del 
veicolo, se investito, anche i familiari meri
tano tutela; in questo campo potremmo una 
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volta tanto anticipare la seconda direttiva 
CEE in itinere. Inoltre è prevista l'esten
sione dell'obbligo assicurativo a tutti i vei
coli a motore comunque circolanti, e quindi 
anche ai ciclomotori e alle macchine agri
cole, come avviene nella maggior parte dei 
Paesi europei. 

Viene affrontato il problema della vittima 
colpevole, a proposito del quale può essere 
previsto un intervento indennitario del Fon
do di garanzia per le vittime della strada, 
almeno nel caso di danni gravissimi. Sono 
auspicate modifiche all'articolo 21 della leg
ge n. 990, allargando il ventaglio dei casi 
previsti ed eliminando la disparità di trat
tamento per quanto riguarda i casi in cui 
il Fondo non interviene. Per tutto questo 
faccio rinvio a pagina 96 del documento. 

Interessanti sono i cenni sulla necessaria 
consorziazione dei servizi. Per esempio, per 
quanto riguarda la liquidazione danni e la 
elaborazione dati, dobbiamo fermamente au
spicare che le compagnie maturino una co
scienza collettiva che porti a concentrazioni 
e a consorziazioni. Da parte nostra dovrem
mo appoggiare un'estensione incentivante del 
regime di esenzione IVA, secondo quanto è 
previsto dall'articolo 10 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633. È infine delineato il progetto per una 
disciplina attraverso accordi tra TANIA ed 
alcune associazioni provinciali di autoripa
ratori, dato che rispetto ad altri Paesi sia
mo ancora all'anno zero. 

Siamo così giunti alle conclusioni che so
no schematiche e, anche per questo, degne 
di nota. È stato preferito non distinguere 
tra problemi che possono essere risolti sen
za norme, cioè con accordi tra le imprese, 
problemi che possono essere risolti con nor
me 5w&-legislative o regolamentari e proble
mi, infine, che devono essere risolti attra
verso l'emanazione di norme legislative. 

Ho ricordato il problema dell'assicurazio
ne dei ciclomotori, delle macchine agricole 
e degli altri veicoli a motore; il problema 
dei familiari e degli affini del proprietario 
del veicolo; il problema della copertura del
la circolazione del veicolo su tutta l'area del 
territorio della CEE; il problema delle vit

time colpevoli nei riguardi delle quali può 
intervenire, entro un certo limite, il Fondo 
di garanzia per le vittime della strada; l'op
portunità di elevare i limiti di intervento 
del Fondo stesso. A pagina 101 è previsto 
anche l'intervento del Fondo a garanzia dei 
sinistri prodotti all'estero da autoveicoli im
matricolati in Italia e non coperti da garan
zia o assicurati presso imprese poste in li
quidazione coatta. 

Viene proposta l'eliminazione della fran
chigia di lire 100.000 a suo tempo prevista 
dall'articolo 19 della legge n. 990; sono pre
visti l'aumento dei limiti fissati dall'articolo 
21 della stessa legge e una sanzione a carico 
delle imprese per la mancata consegna ai 
propri assicurati del modulo di denuncia del 
sinistro; è previsto che le imprese risanate 
dalla SOFIGEA debbano essere cedute e che 
il ricavato debba andare a ridurre l'extra-ca-
ricamento oggi previsto dall'articolo 14-ter, 
secondo comma, della legge n. 39 del 1977; 
è prevista una modifica allo stesso articolo 
14-ter. secondo comma, per quanto riguar
da la parte che limita nei primi tre anni 
dalla stipulazione la possibilità di maggiora
re il limite massimo dei caricamenti; è pre
visto che tra le disponibilità ammissibili a 
copertura delle riserve dei rami danni venga 
inserito l'insieme dei titoli emessi dalle so
cietà di assicurazioni. 

Vanno equiparate, almeno per quanto ri
guarda i rami danni non auto, le azioni quo
tate al mercato ristretto a quelle quotate in 
borsa; va eliminato il divieto nel ramo au
to relativo alle società controllate e conso
ciate; vanno facilitate con opportune agevo
lazioni le fusioni e le concentrazioni delle 
imprese; va esteso il regime di esenzione 
IVA. È prevista altresì l'abolizione del segre
to istruttorio nell'ambito degli incidenti stra
dali; va data la sicurezza agli assicurati, at
traverso apposite norme, che la svalutazione 
della moneta non inciderà sui massimali a 
loro esclusivo danno. Vanno previsti mecca
nismi per accelerare le procedure per le li
quidazioni; viene adombrata la possibilità di 
studiare più a fondo il « danno biologico » 
nelle valutazioni del danno a persone e viene 
previsto l'obbligo a carico delle imprese as-
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sicuratrici di formulare offerte di risarci
mento in caso di lesioni personali a carat
tere permanente. 

Mi pare di aver riassunto tutte le propo
ste che vengono formulate; non insisterò 
quindi su proposte minori che, peraltro, ho 
adombrato. 

Concludo. Si tratta di una buona relazio
ne; il documento costituisce il massimo del
l'informazione possibile sulla base delle no
tizie disponibili in Italia, e non solo in Italia. 
Ho detto che i dati non sempre sono omoge
nei, ma per forza di cose non potevamo pro
cedere ad elaborazioni, alle quali non rie
scono a giungere le stesse compagnie as
sociate o l'Istituto di statistica. Il risultato 
dell'indagine, attraverso la relazione, potrà 
essere utile a tutti il documento avrà un'in
dubbia funzione di approfondimento e di sti
molo per arrivare alla soluzione di tutti i 
problemi adombrati, ad integrazione della 
miniriforma e della legislazione attuale. Tut
ti noi cercheremo di fare tesoro delle propo
ste ricordate, sia per integrare la legislazione 
RC-Auto, sia per le indispensabili modifica
zioni aggiunte alla legislazione generale in 
materia assicurativa da ciò deriva l'opportu
nità — a mio avviso — di tradurre in norme 
legislative i risultati della relazione attraver
so la presentazione di appositi disegni di 
legge. 

Spero che tutti i Gruppi, a cominciare dal 
mio, portino il loro contributo al riguardo 
sin dall'inizio dell'ormai imminente Legi
slatura. Mi auguro che vi saranno le mas
sime convergenze sulle modifiche che ver
ranno proposte, o attraverso emendamenti 
o attraverso lo studio di proposte provenien
ti dai vari Gruppi politici come è avvenuto 
nel passato. 

Propongo, signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l'approvazione della bozza di rela
zione con l'impegno unanime di tradurne in 
norme di legge le proposte. Chiedo inoltre, 
poiché lo ravviso opportuno, un mandato al
la Presidenza del Comitato di indagine, in
tegrata dal relatore, per attuare i necessari 
coordinamenti di carattere formale, renden
do più omogenee alcune parti, spostando 

alcuni periodi, tutto ciò per rendere più 
pregevole anche dal punto di vista for
male la relazione stessa. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il col
lega de' Cocci per la relazione analitica e 
completa e per l'illustrazione che ne ha 
fatto e che forse meritava un altro clima: 
innanzitutto perchè meritava una maggiore 
attenzione da parte dei colleghi che, come 
me, avrebbero potuto imparare molte cose 
su un settore che mi sembra una riserva di 
caccia esclusiva per i competenti e gli ad
detti ai lavori, e poi perchè il dibattito sa
rebbe stato senz'altro interessante. Si tratta 
di un settore di grandissima rilevanza eco
nomica e sociale e quindi ci dobbiamo ram
maricare per l'impossibilità di dare un se
guito a questa indagine, che avrebbe meri
tato, data la materia trattata, anche una 
presenza più cospicua di quella che in que
sto momento possiamo constatare. Comun
que il diligente relatore non si è lasciato 
spaventare da questo clima, che si potrebbe 
definire di smobilitazione, ed ha svolto la 
sua relazione, che resterà agli atti del Se
nato. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E L I C E T T I . Signor Presidente, 
colleghi, cercherò anch'io di non spaventar
mi del clima di smobilitazione nel quale or
mai ci troviamo per esprimere rapidamente 
l'opinione del Gruppo comunista relativa
mente al documento illustrato dal relatore, 
senatore de' Cocci. 

La mia parte politica ha concordato con 
il Presidente di questa Commissione di an
dare alla definizione di questa indagine at
traverso l'approvazione ufficiale del docu
mento conclusivo sull'attività svolta dal Co
mitato bicamerale. Siamo giunti a questa 
decisione perchè in sostanza il lavoro 
compiuto nel corso di due legislature, 
anche se non utilizzando interamente la 
durata di queste — devo ricordare che nel 
corso di questa legislatura abbiamo impie
gato un anno e mezzo per avere l'autorizza
zione dalle Presidenze delle Camere — dal 
Comitato bicamerale si è svolto con molta 
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passione, portando a raccogliere molto ma
teriale e giungendo praticamente alla sua 
conclusione. Forse, se non ci fossimo trova
ti di fronte all'imprevisto scioglimento anti
cipato delle Camere, avremmo potuto com
piere una ulteriore riflessione sulla bozza di 
documento finale che, a nostro avviso, pre
senta in alcuni punti qualche incertezza: per 
esempio, sul tema della prevenzione che an
cora oggi, dopo i fatti di Torino, torna a ma
nifestarsi in tutta la sua importanza e dram
maticità in conseguenza del gravissimo inci
dente che si è verificato sull'Autostrada del 
sole, nel quale hanno perduto la vita dieci 
ragazzi ed altri sono stati feriti in modo gra
ve; sul tema della liquidazione dei danni alle 
cose, innanzitutto — solo ieri sera abbiamo 
per esempio rilevato che nella relazione fi
nale mancava un riferimento alla necessità 
della regolamentazione dell'attività dei peri
ti in infortunistica stradale ed abbiamo co
perto questo vuoto — e, soprattutto, sul te
ma dei danni alle persone, rispetto al quale 
una certa timidezza nell'affrontare possibili
tà nuove di dare soluzioni organiche al pro
blema ha inciso sulla stesura di un docu
mento che manifesta incertezze a proposito 
della necessità di un riordino complessivo del 
sistema della liquidazione dei danni alla per
sona, ispirato a criteri di giustizia sociale, 
di salvaguardia dello stato di efficienza psi
cofisica e di recupero della eventuale altera
zione della salute del cittadino vittima di un 
incidente stradale, in armonia con quanto 
disposto dall'articolo 32 della Costituzione 
repubblicana. 

Qualche incertezza si può rilevare anche 
relativamente al tema delle prospettive che 
si aprono per il settore delle assicurazioni 
complessivamente inteso, al di là delle mi
sure auspicate per il particolare comparto 
della responsabilità civile autoveicoli. 

Anche sul tema, di grandissimo rilievo, 
di un'intervento e di una partecipazione pre
grande degli utenti, dei consumatori, dei frui
tori del servizio assicurativo, all'interno del
la problematica che interessa questa mate
ria di così grande importanza economica e 
sociale, mi sembra di poter osservare la esi
stenza di qualche incertezza. 

Desidero comunque precisare che, nono
stante le osservazioni testé espresse, noi, che 
abbiamo partecipato con tanto impegno al
l'attività del Comitato bicamerale e anche 
alla preparazione del documento conclusivo, 
concordiamo sul documento stesso, che co
stituisce un importante messaggio non sol
tanto per gli operatori del settore, ma an
che per i futuri legislatori. Non desideria
mo anticipare, a conclusione dell'attività del
la Vil i Legislatura, la volontà, che affidia
mo ai futuri legislatori, di trasformare le 
indicazioni del documento finale che oggi ap
proveremo con la presentazione di un arti
colato, anche se naturalmente ciò non signi
fica che non valuteremo con la dovuta atten
zione eventuali iniziative che altri Gruppi po
litici volessero prendere su questo terreno. 
Non lo faremo perchè abbiamo bisogno di 
ulteriore riflessione, di una riflessione che in 
parte è contenuta in un documento che ave
vamo preparato, che ritenevamo importante 
inserire all'interno del documento finale del
la Commissione, ma che lo scioglimento an
ticipato delle Camere ci ha impedito di inse
rire; tuttavia lo consegniamo alla Commis
sione industria del Senato auspicando che 
figuri tra gli atti ed i documenti raccolti nel 
corso dell'indagine parlamentare, che ha 
avuto un grande valore per il mondo delle 
assicurazioni italiane, in primo luogo per il 
fatto che questa è stata la sola occasione di 
impegno del Parlamento nazionale nei con
fronti di un settore dell'economia general
mente sottovalutato anche dalla cultura eco
nomica ufficiale del nostro Paese, nonostan
te la rilevanza del valore del servizio assicu
rativo a difesa dei beni e delle persone, e 
nonostante la rilevanza delle disponibilità 
economiche, che possono essere finalizzate 
ad obiettivi sociali, del settore degli investi
menti. In secondo luogo, il valore dell'inda
gine svolta è costituito dal fatto che Fatti
vità del Comitato bicamerale è stata un 
punto di riferimento di eccezionale valore 
per le assicurazioni italiane, soprattutto in 
Un periodo in cui si rilevava da parte di 
tutti come fatto estremamente negativo la 
mancanza di un'attività dei Governi che si 
sono succeduti nel corso di questi anni e 
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che hanno avuto una sollecitazione di gran
de significato proprio da parte del Parla
mento che, attraverso il Comitato bica
merale, andava svolgendo la sua attività 
di vigilanza complessiva e la sua iniziativa 
legislativa relativamente al settore assicu
rativo. 

L'iniziativa di stimolo alla produzione le
gislativa e di miglioramento dell'attività am
ministrativa è stata di grande significato ed 
ha determinato l'avvio di un profondo pro
cesso di moralizzazione che certamente non 
è ancora compiuto. Questa iniziativa ha de
terminato anche un controllo pubblico sul
l'attività di questo settore ed una produzio
ne legislativa di rilevante importanza, anche 
se incompleta. Non è casuale il fatto che 
dobbiamo segnalare che un nostro progetto 
di legge presentato all'inizio di questa le
gislatura e relativo alla riforma dell'Istituto 
nazionale delle assicurazioni sia stato per
vicacemente insabbiato, nonostante che que
sta riforma non poteva non essere conside
rata uno dei momenti più significativi della 
complessa opera di moralizzazione del set
tore delle assicurazioni nel nostro Paese. 

La concretezza dei problemi affrontati ha 
consentito di evitare all'interno del Comita
to che le dispute sui princìpi prevalessero 
sulla ricerca delle soluzioni concrete. Di qui 
il grande respiro unitario che ha sorretto l'at
tività del Comitato bicamerale, i cui orien
tamenti — lo abbiamo constatato nelle vi
site compiute in altre parti d'Europa — so
no risultati validi anche nel confronto con 
quanto sta avvenendo a causa delle innova
zioni che si stanno elaborando nei Paesi del
la Comunità economica europea. 

La natura dell'indagine ha confinato le 
conclusioni dentro l'area della responsabi
lità civile auto, anche se l'attività del Comi
tato ha spaziati sull'intero arco delle attività 
assicurative del nostro Paese. La spiegazione 
di questo orientamento, che è prevalso nono
stante il nostro diverso avviso, presso l'Uffi
cio di Presidenza del Comitato bicamerale, è 
da ricercarsi nella gravità della situazione in 
cui versa il comparto della RC^Auto all'in

terno della problematica complessiva del 
mondo delle assicurazioni. Questa gravità, 
per certi versi sconvolgente, si era deter
minata nel settore della RC-Auto a seguito 
di una politica fatta di cedimenti a 
gruppi di avventurieri che avevano potuto 
occupare, grazie anche a complicità politi
che, gravi spazi loro non spettanti nel modo 
più assoluto, se si interpretano correttamen
te le leggi che allora erano in vigore e che 
non erano allo stesso livello delle attuali. 

La nostra soddisfazione maggiore sta nel 
fatto che, mentre si conclude l'attività del 
Comitato di indagine, ha inizio l'attività di 
un istituto che abbiamo fortemente auspi
cato e che siamo riusciti a realizzare con l'ap
provazione della legge n. 576 del 1982, isti
tutiva del nuovo istituto di direzione, vigi
lanza e controllo del settore delle assicura
zioni (ISVÀP). La creazione di questo nuovo 
istituto dovrebbe farci guardare al futuro 
con maggiore tranquillità, sapendo però che 
vi sono ancora pericoli di inquinamento de
rivanti dall'incapacità del settore di fronteg
giare i nuovi bisogni di sicurezza di una so
cietà industrializzata che si evolve. La mo
ralizzazione del settore è tutt'altro che com
piuta e deve essere portata avanti. Dobbia
mo avere la consapevolezza che corriamo il 
rischio di trovarci disarmati di fronte a com
plessi processi di ristrutturazione del com
parto assicurativo, che tendono ad ulteriori 
incontrollate concentrazioni e ad un ulte
riore irrigidimento oligopolistico di un mer
cato tutt'altro che aperto ad esigenze di con
correnzialità, anche in presenza dell'avanza
re dei processi di integrazione comunitaria. 
A nostro giudizio, in questa situazione, resta
no fermi gli obiettivi di fondo su cui abbia
mo lavorato e che hanno ispirato l'azione dei 
commissari comunisti all'interno del Comi
tato bicamerale. 

Il primo obiettivo da perseguire è la ricer
ca di un nuovo modo di essere dell'assicura
zione, che deve essere intesa come un ser
vizio all'altezza dei bisogni nuovi e crescenti 
di una società che non tollera più inadegua
tezze, ritardi, inadempienze, mancanza di va-
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lontà di aggiornamento e di copertura effet
tiva dei rischi connessi all'insieme dei biso
gni dei singoli, della collettività e del siste
ma produttivo nazionale. Il secondo obietti
vo è quello di una politica degli investimen
ti che, senza penalizzare su un piano tariffa
rio la grande massa degli utilizzatori del ser
vizio, si proponga, anche attraverso verifi
che delle attuali disposizioni legislative, un 
rapporto programmato con i bisogni della 
collettività, organico e produttivo. Da que
sto punto di vista potrebbe assumere un 
particolare rilevantissimo valore l'impegno 
del sistema delle imprese di partecipare alla 
organizzazione di strumenti capaci di finaliz
zare (per esempio, per i prossimi 5 anni) le 
ingenti risorse disponibili per dare un con
tributo specifico alla soluzione del problema 
della casa in Italia. 

Realizzare questi obiettivi significa aprire 
concretamente prospettive di potenziamento 
del mercato assicurativo italiano, il quale •— 
ecco una delle verità affiorate dai lavori del 
Comitato bicamerale — è sostanzialmente 
fragile, tanto che il coacervo dei premi che 
derivano dalle garanzie auto rappresentano 
circa la metà dei premi complessivi raccolti 
dalle imprese di assicurazione del nostro 
Paese. La fragilità del mercato è pari soltan
to alla consistenza dei profitti di alcuni gran
di gruppi imprenditoriali che determinano 
premi e condizioni di polizza con un sistema 
rigido che deve essere ribaltato e con un 
sistema oligopolistico che impedisce l'am
pliamento dell'area della piccola e media im
presa nel sistema assicurativo. 

Il sostegno a questo settore deve essere 
garantito anche dalle autorità politiche per 
realizzare l'obiettivo di un effettivo plurali
smo nel sistema assicurativo del nostro Pae
se, quel pluralismo e quel rafforzamento del 
mercato che sono necessari non solo per 
corrispondere alle esigenze di una utenza 
fondamentalmente insoddisfatta, ma anche 
per raccogliere in modo positivo la sfida co
munitaria che ci attende per gli anni '80. 

P R E S I D E N T E . Credo che le 
osservazioni che facevo prima in merito al

l'intervento del senatore de' Cocci possano 
riferirsi anche a quello del senatore Felicet-
ti, che ha portato nuovi elementi a sostegno 
dell'importanza che il settore delle assicura
zioni riveste. 

V E T T O R I . Mi sia consentito, signor 
Presidente, di svolgere alcune considerazioni 
sulla relazione del senatore de' Cocci e sul 
documento che ci avviamo ad approvare. 

Ritengo, innanzitutto, che questa indagine 
conoscitiva riscatti l'opinione secondo la 
quale nell'ambito della Commissione indu
stria si considera sempre ultroneo l'argo
mento delle assicurazioni, che verrebbe di
menticato persino nei rapporti che si redi
gono in sede di esame del bilancio dello 
Stato. 

Presidenza del Vice Presidente URBANI 

(Segue VETTORI). È una opinione certa
mente sbagliata e le omissioni che in qual
che caso sembrano evidenti derivano più che 
altro dal fatto che la materia è talmente 
complessa ed importante da attirare qualche 
volta auspicio che sia un altro Ministero ad 
occuparsene. 

La legislazione intervenuta in quest'ultimo 
periodo, brillantemente richiamata dal se
natore Felicetti, sembra legittimare il man
tenimento nell'ambito delle competenze del 
Ministero dell'industria di questa attività, 
di questa industria delle assicurazioni, di 
questo controllo di aziende pubbliche e pri
vate attraverso l'istituto che è stato appo
sitamente creato. Per questo il Gruppo de
mocristiano è grato al relatore, all'intero 
Comitato e a tutti coloro che, a latere, at-
traverso i loro contributi, ci hanno fornito 
questa occasione di dibattito. Ciò costituisce 
un lavoro importante anche per gli studiosi, 
che dovranno attingervi un importante ele
mento di stimolo, in quanto il materiale rac
colto non ha precedenti, a mio avviso, dal
l'unità d'Italia in poi. 
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L'azione del Comitato paritetico è stata 
senz'altro più positiva di altre esperienze 
precedentemente svolte da organismi bica
merali. Esprimiamo, pertanto, soddisfazione 
e compiacimento per il vuoto colmato, sia 
per gli elementi acquisiti, sia per la valuta
zione comparativa della situazione italiana 
rispetto a quella europea, situazione che re
sta tuttora lievemente inferiore, ma che pos
siede tutte le caratteristiche per accettare e 
vincere la sfida che le esperienze comunita
rie lanciano nel settore. 

È stato positivo, a nostro giudizio, anche 
il coinvolgimento nell'indagine delle compa
gnie, in quanto si è diffusa la convinzione 
che il Parlamento stesse concretamente af
frontando il problema dell'ammodernamen
to di questo settore, del quale (è sempre l'im
portanza più evidente. 

Si tratta di un mondo completamente au
tonomo ed estremamente composito, che ha, 
peraltro, un'incidenza sociale maggiore di 
quanto si rilevi da parte del grande pubbli
co, fino a quando non si ha esperienza di
retta di qualche disfunzione, di qualche pira
teria o di qualche incidente. 

Molto positivo è, inoltre, il fatto che si 
sia arrivati ad una valutazione unitaria dei 
problemi. Ciò evidentemente è dovuto alla 
estrema praticità e concretezza con la quale 
le questioni sono state affrontate, in direzio
ne di una moralizzazione del settore e so
prattutto di una modernizzazione, che signi
fica efficienza e rispondenza alle necessità 
del pubblico, il quale chiede molto e spesso 
è vittima innocente di legislazioni inade
guate e di applicazioni oligopolistiche o, co
munque, di livello tale da non poter essere 
messe in discussione, attraverso polizze-ca
pestro e contratti troppo rigidi della cui 
durezza l'utente si rende conto soltanto quan
do deve riscontrare una propria modesta ne
gligenza o una lieve omissione. 

Con queste considerazioni, signor Presi
dente e onorevoli colleghi, il Gruppo della 
Democrazia cristiana rinnova il proprio com
piacimento ed il proprio ringraziamento a 
tutti coloro che hanno dato il loro contribu
to alla stesura di questo importante docu
mento che si appresta ad approvare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

A questo punto dovremmo passare alla vo
tazione del documento conclusivo dell'inda
gine, allegandovi il documento relativo alle 
linee di tendenza, sulla base delle risultanze 
sin qui emerse, che è stato presentato dal 
senatore Felicetti. 

Vorrei fare una proposta. Considerando 
l'importanza del lavoro svolto e le valuta
zioni raccolte, anche personalmente, ritengo 
che sarebbe estremamente opportuna la 
pubblicazione in volume degli atti dell'inda
gine. Ciò potrebbe fornire un valido con
tributo alla diffusione dell'informazione in 
un campo così importante, sia a livello legi
slativo che a livello di elaborazione e di in
dagine. 

Ciò rappresenterebbe, inoltre, un giusto 
riconoscimento del lavoro, da tutti apprez
zato, del Comitato paritetico, al di là delle 
differenti valutazioni che risultano agli atti 
e che potrebbero trovare grande spazio in 
un volume di questo genere. 

Prima di mettere ai voti questo documen
to conclusivo, perchè poi forse non si po
trebbe farlo con altrettanta tranquillità, vor
rei prendere atto che questa è quasi sicura
mente l'ultima seduta della nostra Commis
sione in questa legislatura. 

Quindi, anche a nome del presidente Gual
tieri, ma credo interpretando i sentimenti 
unanimi, voglio porgere a tutti un ringrazia
mento per il lungo lavoro svolto in questi 
anni che, al di là delle differenze di opinione 
e delle posizioni dei Gruppi politici, si può 
considerare positivo per molti aspetti, nono
stante alcune difficoltà dovute alla crisi ge
nerale del Parlamento e che pertanto vanno 
al di là delle nostre responsabilità. Durante 
questo periodo di lavoro si sono creati le
gami di familiarità, di amicizia, di collegan
za che hanno consentito, pur nella divergen
za di posizioni e nella durezza dello scontro 
politico, di mantenere rapporti sempre cor
diali e di approfondire un'esperienza che an
che sul piano umano e culturale credo sia 
stata per tutti positiva. 
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Con l'augurio che le prossime vicende elet
torali ci facciano ritrovare qui nel maggior 
numero possibile — lo dico molto franca
mente, non in un'ottica pubblica, ma priva
ta e amichevole — e con questo doveroso 
e, per quanto mi riguarda, sentito commia
to, pongo in votazione il documento con
clusivo del Comitato bicamerale di inda
gine conoscitiva sulla situazione della RC-Au-
to, con l'intesa di acquisire agli atti dell'in
dagine il documento presentato dal senatore 

Felicetti e con il mandato al relatore di ar
recare le correzioni formali che fossero even
tualmente necessarie. 

È approvato. 

I lavori terminano alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ANTONIO RODINO' DI MIGLIONE 


