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1. — INTRODUZIONE 

ONOREVOLI SENATORI. — La riorganizzazio
ne della vigilanza e del controllo sull'atti
vità assicurativa e, quindi, della riforma del
l'organo chiamato a svolgerli è divenuto il 
problema più importante ed attuale del set
tore, in quanto condiziona la soluzione di 
tutti gli altri, come è emerso unanimamen-
te in una serie di convegni, di conferenze 
e di studi con la convergenza di tutte le 
forze politiche e parlamentari. La sua solu
zione è stata definita una « svolta storica 
nel mondo delle assicurazioni italiane ». 

È agevole constatare, infatti, che la di
scussione di qualsiasi importante aspetto 
dell'attività assicurativa finisce prima o poi 
per porre in evidenza che l'esistenza di un 
efficiente, penetrante ed articolato controllo 
sulla gestione e sull'attività delle imprese di 
assicurazione costituisce il presupposto es
senziale per un corretto svolgimento di det
ta attività, sia che si tratti delle tariffe del
l'assicurazione obbligatoria della responsabi
lità civile automobilistica, sia che si tratti 
del risanamento del mercato assicurativo, 
sia che si tratti della qualità del servizio re
so dalle imprese assicuratrici. 

Trattasi di un problema indubbiamente 
difficile e complesso in quanto la sua solu
zione deve essere ricercata non solo sul pia
no normativo, ma anche, in particolare, sul 
piano delle strutture organizzative e dell'ef
ficienza dell'organo competente. 

Sul piano puramente normativo, anzi, oc
corre sottolineare che la vigente legislazio
ne (testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1959, n. 449, con le profonde modificazioni 
ed integrazioni recate soprattutto dalla re
cente legge 10 giugno 1978, n. 295, di attua
zione della prima direttiva comunitaria del 
1973 sull'esercizio delle assicurazioni contro 
i danni) prevede ampi e penetranti poteri di 
vigilanza e di controllo sia nella fase di ac

cesso che in quella di esercizio dell'attivi
tà assicurativa. 

In sostanza, le lacune e le carenze con
cernono non tanto la natura e l'estensione 
delle funzioni e dei poteri dell'organo di con
trollo (anche se ulteriori perfezionamenti 
sono indubbiamente opportuni ed utili in 
materia), quando l'organizzazione e l'attivi
tà dell'organo di controllo stesso. 

Anche la ricordata legge n. 295 del 1978, 
pur nella sua ampiezza e organicità, non ha 
d'altra parte affrontato nessuno degli altri 
problemi che attengono alla struttura e al 
funzionamento dell'organo di controllo. La 
inadeguatezza in proposito della legge stes
sa è stata naturalmente avvertita anche in 
sede parlamentare al momento del suo esa
me, ma, al fine di non ritardare ulterior
mente l'adeguamento della legislazione ita
liana alle norme comunitarie, è stato rite
nuto di non modificare il relativo disegno 
di legge nella particolare materia e di rin
viare la soluzione del problema ad un suc
cessivo provvedimento legislativo. 

In particolare la Commissione industria 
della Camera dei deputati, nella seduta del 
18 maggio 1978, in sede di approvazione del 
disegno di legge (n. 1749) si era limitata ad 
accogliere un ordine del giorno — accettato 
dal Governo — con il quale si impegnava 
quest'ultimo « a predisporre, sentite le forze 
politiche e sociali, entro tre mesi... provvedi
menti che si propongano di organizzare in 
maniera nuova, così da garantire rigore, ef
ficienza e trasparenza al sistema, il meccani
smo del controllo e della vigilanza al fine 
di renderlo corrispondente alle urgenze che 
derivano dalla situazione del mercato, non
ché dalle attese della pubblica opinione ». 

Con uguale ratio, al Senato, in questa 
legislatura, alcune norme del disegno di leg
ge n. 291 (ora legge n. 13 del 1980) so
no state stralciate e sono divenute il dise
gno di legge 291-bis, sottoposto anch'esso al 
nostro esame. 

La presentazione di adeguati organici di
segni di legge per la riorganizzazione della 
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vigilanza sull'esercizio dell'attività assicura
tiva era divenuta cosa sempre più urgente e 
improcrastinabile, anche secondo quanto 
era emerso nella precedente legislatura nel 
corso delle audizioni del Comitato bicame
rale di indagine sul settore assicurativo. 

Mentre i senatori dei vari Gruppi presen
tavano — come più ampiamente vedremo 
in seguito — i disegni di legge n. 1115, 
n. 1229, n. 1263 e n. 1319, il Governo tenen
do conto del concreto positivo impegno dei 
parlamentari non ha presentato un proprio 
disegno di legge, ma sia sotto la Presidenza 
dell'onorevole Forlani (Ministro dell'indu
stria l'onorevole Pandolfi), sia sotto la pre
sidenza del senatore Spadolini (Ministro del
l'industria il senatore Marcora), rispettiva
mente il 21 maggio 1981 e il 30 settembre 
1981 ha presentato all'apposita Sottocommis
siane due progetti di testo unificato, che 
hanno costituito — in particolare il secon
do — un pregevole punto di riferimento e 
una preziosa base di discussione. 

La Commissione industria del Senato, in
fatti, aveva già nella seduta del 25 febbraio 
1981 posto all'ordine del giorno i vari di
segni di legge, procedendo nella seduta stes
sa alla nomina di una apposita Sottocom-
mi'ssione, la quale ha tenuto 17 riunioni dal 
1° aprile 1981 ad 14 gennaio 1982. La sol
lecita definizione del testo da parte della 
Commissione in sede di plenaria ha avuto 
luogo nella seduta del 21 gennaio 1982. Nella 
seduta della Commissione del 2 dicembre 
1981 era stato chiesto all'unanimità il tra
sferimento in sede deliberante, che la Presi
denza del Senato non ritenne di concedere. 

Ai lavori della Sottocommissione hanno 
collaborato, portando un utile costruttivo 
apporto, senatori ed esperti dei vari Grup
pi parlamentari e delle varie forze politi
che, con un impegno esemplare, destinato a 
dare i suoi frutti anche nel corso dell'esame 
presso l'Assemblea del Senato e dell'esame 
presso la Camera dei deputati. 

Un doveroso apprezzamento va espresso 
per la collaborazione data ai lavori presso 
la Sottocommissione e la Commissione del 
Sottosegretario di Stato delegato senatore 

Rebecchini e dal Capo dell'ufficio legisla
tivo del Ministero dell'industria dottor Car
nevale. 

2. — IL MERCATO 
ASSICURATIVO ITALIANO 

Ta i settori fondamentali dell'economia 
di un Paese moderno vi è indubbiamente, 
accanto a quello industriale, a quello com
merciale, a quello agricolo, a quello turisti
co, a quello creditizio e via dicendo, quello 
assicurativo. 

Questa realtà, in verità lapalissiana, è an
cora oggi da molti ignorata. Anche gli spe
cifici problemi delle assicurazioni non sem
pre sono conosciuti negli esatti termini: per
fino nei documenti e nelle relazioni uffi
ciali, spesso il settore assicurativo viene di
menticato, a causa dell'incalzare affanno
so dei problemi riguardanti la vita produt
tiva nazionale, anche perchè il settore fa ca
po ad un Ministero il quale si occupa so
prattutto delle fonti di energia, dell'indu
stria, della piccola industria, del commercio, 
dell'artigianato, delle miniere. 

Il settore assicurativo, in realtà, da un 
lato realizza la sua insostituibile funzione 
di copertura dei rischi crescenti in seguito 
al progresso economico e tecnologico, con 
notevole sostegno per le attività imprendi
toriali, e, dall'altro, analogamente al settore 
bancario, contribuisce alla raccolta del ri
sparmio e alla sua canalizzazione, secondo 
precisi vincoli legislativi, verso finalità pro
duttive e sociali di rilevanza generale, con 
la creazione di nuove possibilità di occupa
zione. 

Il settore assicurativo italiano ha sempre 
presentato una struttura composita ed ete
rogenea: l'attività assicurativa si svolge in 
Italia in un regime veramente di economia 
mista. In primo luogo, esso ha, accanto al
la componente privata, anche una componen
te pubblica. 

Come risulta, quindi, dalla tabella che se
gue, in Italia anche il settore assicurativo, 
come altri settori economici, è caratteriz
zato da un'importante e diretta presenza 
pubblica: sono due gli enti pubblici che 
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esercitano l'attività assicurativa, ma, accan
to ad essi, vi sono società il cui capitale è, 
direttamente o indirettamente, in mano pub
blica. 

L'ente pubblico di maggior rilievo è l'Isti
tuto nazionale delle assicurazioni il quale 
opera istituzionalmente nel settore delle as
sicurazioni sulla vita, ma che è anche pre
sente in quello delle assicurazioni contro i 
danni, attraverso la società per azioni « Le 
Assicurazioni d'Italia » della quale detiene 
il controllo azionario. 

L'altro ente pubblico è la Banca naziona
le delle comunicazioni la quale, attraverso 
una apposita sezione autonoma, opera sia 

nel ramo vita sia nei rami danni (limita
tamente, però, per questi ultimi, ai rami in
fortuni, responsabilità civile e rischi di im
pegno). 

Al 31 dicembre 1981 le imprese di assi
curazione operanti sull'intero territorio na
zionale erano 213, di cui 5 operanti nel 
solo settore della riassicurazione. 

Esse comprendono imprese addirittura 
multinazionali, gruppi societari, società per 
azioni, quotate e non quotate in borsa, mu
tue assicuratrici, cooperative. Fortunata
mente, poi è stato con fermezza impedito 
l'illegittimo dilagare sul mercato delle so
cietà di mutuo soccorso! 

RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI AL 31 DICEMBRE 1981 SECONDO LA NATURA 
GIURIDICA E SECONDO L'AMMONTARE DEI PREMI RACCOLTI NEL 1980 

Enti pubblici 
Società per azioni 
Società cooperative 
Società mutue . . . . . . . 
Rappresentanze di imprese estere 

TOTALE . . 

Enti pubblici 
Società per azioni 
Società cooperative 
Società mutue 
Rappresentanze di imprese estere 

TOTALE . . 

Numero 

2 
145 

2 
15 
49 

213 

0,9 
68,1 
0,9 
7,1 

23,0 

100,0 

Premi del lavoro 
diretto e indiretto 
italiano ed estero 

vita danni totale 

Premi del lavoro 
diretto italiano 

vita danni totale 

valori assoluti; premi in miliardi di lire 

333 
1.003 

5 
20 
26 

1.387 

11 
6.806 
81 
344 
380 

7.622 

344 
7.809 
86 
364 
406 

9.009 

260 
581 
5 
20 
23 

889 

11 
5.073 
73 
328 
373 

5.858 

24,0 
72,3 
0,4 
1,4 
1,9 

100,0 

valori percentuali 

0,1 
89,3 

LI 
4,5 
5,0 

100,0 

3,8 
86,7 
1,0 
4,0 
4,5 

100,0 

29,2 
65,4 
0,6 
2,2 
2,6 

100,0 

0,2 
86,6 
L2 
5,6 
6,4 

100,0 

271 
5.654 

78 
348 
396 

6.747 

4,0 
83,8 
1,2 
5,1 
5,9 

100,0 
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Le 49 imprese estere operanti in Italia 
si possono raggruppare come segue avuto 
riguardo al Paese nel quale hanno la pro
pria sede: imprese belghe 1; imprese filan-
desi 1; imprese francesi 8; imprese inglesi 
18; imprese olandesi 1; imprese tedesche 7; 
imprese statunitensi 5; imprese svizzere 8, 

Le imprese operanti nei rami danni sono 
183, di cui 117 nel ramo R.C. auto. Le im
prese operanti nel ramo vita sono 50. Le im
prese che operano sia nei rami danni che 
in quello vita sono 25. 

Le imprese italiane operanti all'estero so
no 16, delle quali 2 operano sia nei rami dan
ni che nel ramo vita e 14 solo nei rami danni. 

Con riguardo all'anzianità di esercizio, le 
164 imprese nazionali attualmente operanti 
risultano distribuite come segue: 

prima del 1980 n. 10, dal 1880 al 1924 
n. 45, dal 1925 al 1930 n. 8, dal 1931 al 1950 
n. 13, dal 1951 al 1965 n. 27, dal 1966 al 
1973 n. 26, dal 1974 n. 35. 

Le imprese sopra indicate operano su tut
to il territorio nazionale sulla base dell'au
torizzazione loro rilasciata del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato. 

Esistono peraltro imprese aventi la loro 
sede in Sicilia le quali operano in base ad 
autorizzazione rilasciata dalla Regione sici
liana e che possono assumere rischi solo nei 
limiti del territorio della predetta Regione. 
L'articolo 17, lettera e), dello Statuto specia
le attribuisce, infatti, alla Regione siciliana 
competenza legislativa concorrente in mate
ria di « disciplina ... delle assicurazioni ». 

Le imprese autorizzate dalla Regione Si
cilia sono naturalmente soggette al control
lo delle Autorità regionali competenti, sul
la base di quanto previsto dall'articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1182 del 1949 recante le norme di attua
zione del predetto Statuto, secondo il quale 
« l'Assessorato regionale esercita le attribu
zioni del Ministero dell'industria e del com
mercio nei confronti delle imprese di assi
curazione che abbiano la loro sede e che as
sumono rischi entro i limiti territoriali del
la Regione ». 

Sul piano associativo e organizzativo il 
settore ha dato e sta dando numerose prove 
di vitalità e dinamismo (iniziative consorti
li, UCI, CID, SOFIGEA, attività di studio e 

ricerca, attività rivolte alla preparazione 
professionale eccetera). 

I premi del lavoro diretto italiano raccol
ti nell'anno 1981 dalle imprese nazionali ed 
estere hanno raggiunto nel 1981 l'importo 
di lire 8.381 miliardi. Di questi, lire 7.349 
sono stati raccolti nei rami danni e lire 
1.032 nel ramo vita. 

II settore danni rappresenta quindi l'87,7 
per cento del complessivo volume dei pre
mi ed il ramo vita il 12,3 per cento. 

I premi delle assicurazioni contro i danni 
hanno registrato, rispetto al 1980, un incre
mento del 25,5 per cento e quelli delle as
sicurazioni sulla vita un incremento del 16 
per cento. 

Anche in questi anni caratterizzati da ele
vati tassi di inflazione, l'attività assicurativa 
ha fatto registrare uno sviluppo in termini 
reali, riducendo, almeno in parte, il divario 
ancora notevole che nel particolare settore 
separa il nostro dagli altri Paesi europei. 

La « spesa assicurativa » pro capite, però, 
si aggira in Italia intorno alle 150.000 lire 
all'anno, contro circa 300.000 lire in Fran
cia, 400.000 lire in Gran Bretagna, 600.000 
lire in Germania e quasi 1.000.000 in Sviz
zera. Siamo soltanto al ventunesimo posto 
nel mondo se facciamo riferimento al rap
porto percentuale tra premi assicurativi e 
prodotto interno lordo. 

Vi è quindi la possibilità di una continua 
notevole espansione del settore. Quanto sta 
avvenendo nell'assicurazione vita, con le 
nuove polizze indicizzate, anche in seguito 
alle discussioni sulla riforma delle pensio
ni; nell'assicurazione malattia, anche per 
l'inizio dell'attuazione della riforma sanita
ria; nell'assicurazione della responsabilità ci
vile in genere, con la diffusione delle cosid
dette polizze del capo famiglia, del cittadi
no; nell'assicurazione dei rischi professio
nali; nell'assicurazione della responsabilità 
civile automobilistica, con l'aumento, per 
ora spontaneo, dei massimali in seguito alla 
svalutazione e all'aumento delle misure del
le liquidazioni giuridiche, ne è una prova. 

Nel prospetto che segue sono indicati di
stinti per rami i premi del lavoro diretto 
italiano raccolti dalle imprese nazionali ed 
estere operanti in Italia negli ultimi sei an-
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PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE 
ANNI 1976-1981 

(Dati assoluti e incremento annuo percentuale) 

Aeronautica . . . 
Auto rischi diversi 
Cauzione 
Credito . 
Furto 
Grandine 
Incendio 
Infortuni e Malattia 
Perdite pecuniarie . 
R.C. diversi . . . 
R.C. obbligatoria . 
Trasporti . . . . 
Tutela giudiziaria . 
Altri rami . . . . 

Totale rami danni . . 
Vita e capitalizzazione 
Totale generale . . . 

1976 1977 1978 1979 1980 

(Dati assoluti e incremento annuo percentuale) 

Aeronautica . . . . 
Auto rischi diversi . 
Cauzione 
Credito 
Furto 
Grandine 
Incendio 
Infortuni e Malattia . 
Perdite pecuniarie . 
R.C. diversi . . . . 
R.C. obbligatoria . . 
Trasporti 
Tutela giudiziaria 
Altri rami . . . . 

Totale rami danni . 
Vita e capitalizzazione 
Totale generale . . . 

19.843 
187.039 
39.356 
20.697 

128.180 
52.637 

292.728 
310.533 

4.114 
115.384 

1.385.327 
193.350 

4.230 
18.697 

2.772.115 
643.636 

3.415.751 

23,4 
36,7 
33,4 
30,5 
20,1 
47,7 
26,2 
21,9 
52,2 
25,8 
21,8 
25,1 
17,3 
29,7 

24,2 
14,2 
22,2 

23.810 
251.969 
52.999 
26.473 

157.932 
66.337 

358.247 
364.720 

3.430 
144.796 

1.751.849 
228.856 

4.908 
22.480 

3.458.806 
692.272 

4.151.078 

26.458 
325.535 

67.085 
31.343 

181.313 
96.052 

436.459 
433.388 

5.128 
180.407 

1.919.421 
256.681 

5.893 
28.010 

3.993.173 
690.582 

4.683.755 

28.846 
428.545 
87.516 
37.943 

216.556 
111.621 
530.535 
533389 

6.957 
226.511 

2.157.562 
297.301 

6.825 
45.021 

4.715.128 
761.659 

5.476.787 

34.687 
580.993 
114.478 
45.909 

263.750 
109.263 
652.251 
652.674 

7.613 
283.733 

2.667.887 
390.505 

8.004 
46.091 

5.857.838 
889.487 

6.747.325 

Incremento annuo percentuale 

20,0 
34,7 
34,7 
27,9 
23,2 
26,0 
22,4 
17,4 
16,6 
25,5 
26,5 
18,4 
16,0 
20,2 

24,8 
7,6 

21,5 

11,1 
29,2 
26,6 
18,4 
14,8 
44,8 
21,8 
18,8 
49,5 
24,6 
9,6 

12,2 
20,1 
24,6 

15,4 
0,2 

12,8 

9,0 
31,6 
30,5 
21,1 
19,4 
16,2 
21,6 
23,1 
35,7 
25,6 
12,4 
15,8 
15,8 
60,7 

18,1 
10,3 
16,9 

20,2 
35,6 
30,8 
21,0 
21,8 
2,1 

22,9 
22,4 
9,4 

25,3 
23,7 
31,4 
17,3 
2,4 

24,2 
16,8 
23,2 

(*) Dati stimati. 

3. 
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ni e le percentuali di incremento annuo re
gistrate. 

Per avere un quadro complessivo dell'im
portanza del settore assicurativo sono utili 
anche le seguenti quattro tabelle che illu

strano la situazione patrimoniale delle im
prese ed il loro conto economico, distinto, 
quest'ultimo, in lavoro italiano ed estero, 
lavoro italiano ramo vita e lavoro italiano 
rami danni. 

TAV. 1 

SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO DELLE IMPRESE NAZIONALI 
E DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA 

(Importi in miliardi di lire) 

ATTIVO 

Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti . . 
Beni immobili e tenute agricole 
Titoli a reddito fisso in lire emessi dallo Stato e da 

enti pubblici 
Obbligazioni convertibili ed altri titoli a reddito fisso 

in lire 
Titoli a reddito fisso in valuta estera 
Partecipazioni in società italiane quotate 
Partecipazioni in altre società italiane ed enti diversi . 
Azioni proprie 
Partecipazioni in società ed enti esteri 
Mutui e prestiti a enti pubblici o con garanzia reale . . 
Altri mutui e prestiti 
Prestiti su polizze di assicurazione sulla vita . . . . 
Crediti verso compagnie di riassicurazione e di ass.: 

conti deposito 
Crediti verso compagnie di riassicurazione e di ass.: 

conti correnti 
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori e retro-

cessionari 
Riserve sinistri a carico dei riassicuratori e retro-

cessionari , 
Contante in cassa 
Depositi presso istituti e aziende di credito 
Crediti verso agenti e altri intermediari 
Crediti verso assicurati per premi dell'esercizio . . . 
Crediti verso assicurati per premi degli esercizi pre

cedenti 
Altri crediti e altre attività 
Perdite degli esercizi precedenti 

TOTALE 

PASSIVO 

Capitale sociale 
Riserve patrimoniali 
l'ondi di ammortamento 
Fondi di accantonamento 
Riserve tecniche 
Riserve sinistri 
Debiti verso compagnie di riassicurazione e di ass.: 

conti deposito 
Debiti verso compagnie di riassicurazione e di ass.: 

conti correnti , 
Altri debiti e altre passività 
Utile dell'esercizio 

TOTALE 

1978 1979 

41,8 
3.760,1 

1.292,0 

303,2 
582,7 

737,0 

316,3 
26,0 

678,7 
175,1 

1.467,7 

1.143,0 

1.049,0 
14,5 

1.179,4 
328,1 
537,9 

56,2 
1.272,5 

10,8 

14.972,0 

442,5 
889,8 
96,5 

475,2 
6.669,5 
4.120,4 

1.291,8 

927,5 
58,8 

14.972,0 

26,3 
4.016,3 

1.992,6 

418,6 
650,1 

( 200,1 
] 609,3 
( 14,6 

330,7 
746,5 
132,5 
111,2 

( 1.455,9 

( 482,0 

1.284,7 

1.213,5 
13,0 

1.250,7 
413,4 
624,6 

69,4 
1.235,7 

10,7 

17.302,4 

536,1 
915,0 
128,2 
575,3 

7.595,8 
4.876,9 

1.062,2 

' 511,9 
999,4 
101,6 

17.302,4 

18,8 
4.487,5 

2.664,3 

701,1 
730,0 
324,3 
776,4 

14,0 
447,3 
794,5 
133,8 
123,2 

1.656,2 

578,9 

1.486,7 

1.540,5 
13,1 

1.361,2 
487,0 
739,4 

77,5 
1.492,9 

9,9 

20.658,5 

580,3 
1.261,3 

150,1 
773,6 

8.7993 
5.983,9 

1.232,4 

556,4 
1.175,8 

145,4 

20.658,5 

1980 
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CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI 
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA 

LAVORO ITALIANO ED ESTERO RAMI VITA E DANNI 

(Importi in miliardi di lire) 

TAV. 2 

PERDITE E SPESE 

Riserve tecniche a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 
Riserve sinistri a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 
Premi ceduti 
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. dirette 
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. indirette 
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 

Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 
Imposte a carico degli assicurati 
Oneri patrimoniali 

Ouote di ammortamento 
Quote assegnate ai fondi di accant. con destinazione 

Utile dell'esercizio 

TOTALE 

PROFITTI E RENDITE 

Riserve tecniche alla chiusura dell'es. p r e c : ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'es. p r e c : ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. p r e c : ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. p r e c : ass. indirette 
Premi e accessori dell'esercizio: ass. dirette 
Premi e accessori dell'esercizio: ass. indirette . . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: provvigioni . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: somme e risarc. 

Quote a carico riassicuratori e ret.: riserve tecniche . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: riserve sinistri . . 

Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 

Proventi patrimoniali . . 
Altri proventi e parti te tecniche 

TOTALE 

1978 

994,3 
968,5 

1.709,3 
2.618,6 

776,5 

1.421,7 

5.202,9 
1.466,6 
3.348,3 

772,1 
73,1 

264,8 
140,4 
555,6 

32,3 
27,3 

67,7 
372,6 
58,8 

20.871,4 

4.588,5 
1.247,3 
2.838,2 

654,0 
4.967,8 
1379,6 

446,5 

981,7 
1.143,0 
1.049,0 

105,9 
264,8 
729,1 
476,0 

20.871,4 

1979 

1.137,1 
1.034,9 
2.031,6 
3.077,2 

839,8 

( 1.258,5 

I 462,6 
5.924.3 
1.671,5 
4.007,9 

869,0 
t 90.5 
1 92,9 

338,8 
285,3 
592,0 
52,4 
39,3 

69,5 
394,4 
101,6 

24371,1 

5.190,4 
1.477,7 
3.313,2 

772,5 
5.797,8 
1.603,0 

536,4 

1.090,8 
1.284,7 
1.213,5 

j 118,0 
\ 116,5 

338,9 
1.029,8 

487,9 

24371,1 

1980 

1.297,0 
1.252,4 
2.489,4 
3.904,3 
1.054,3 

1.595,4 

542,3 
6.884,6 
1.914,7 
4.944,5 
1.039,4 

246,3 
292,9 
425,8 338,2 
738,8 
44,0 
62,8 

118,2 
508,7 
145,4 

29.839,4 

5.941,1 
1.706,6 
4.036,4 

915,3 
7.114,9 
1.893,9 

644,0 

1.432,4 
1.486,6 
1.540,4 

254,6 
319,5 
425,8 

1352,5 
775,4 

29.839,4 
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CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI 
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA 

LAVORO ITALIANO RAMO VITA 

(Importi in miliardi di lire) 

TAV. 3 

PERDITE E SPESE 

Riserve tecniche a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 
Riserve sinistri a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 
Premi ceduti 
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. dirette 
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. indirette 
Oi.eri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

dirette 
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

indirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche 
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 
Imposte a carico degli assicurati 
Oneri patrimoniali 
Spese generali e di amministrazione 
Imposte a carico della società 
Quote di ammortamento 
Quote assegnate ai fondi di accant. con destinazione 

specifica 
Altri oneri e partite tecniche 
Utile dell'esercizio 

TOTALE 

PROFITTI E RENDITE 

Riserve tecniche alla chiusura dell'es. p r e c : ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'es. p r e c : ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. p r e c : ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. p r e c : ass. indirette 
Premi e accessori dell'esercizio: ass. dirette 
Premi e accessori dell'esercizio: ass. indirette . . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: provvigioni . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: somme e r i sa rc 

pagati 
Quote a carico riassicuratori e ret.: riserve tecniche . . 
Quote a carica riassicuratori e ret.: riserve sinistri . . 
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche 
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 
Imposte a carico degli assicurati 
Proventi patrimoniali 
Altri proventi e parti te tecniche 

TOTALE 

1978 

3.153,8 
521,5 

34,7 
4,9 

690,6 
142,7 
52,8 

45,6 
650,4 

5,7 
2,8 
8,4 

336,2 
41,6 

5.691,7 

1979 

567,9 
4,7 

158,0 
292,1 
40,3 

191,9 

3.511,6 
606,4 

36,0 
5,9 
23 
8,4 

79,6 
84,7 
5,2 
7,9 

10,1 
59,0 
19,7 

5.691,7 

647,6 
5,6 

177,4 
296,2 
47,2 

( 162,8 
\ 
( 53,4 

3.937,9 
700,3 
44,1 
6,3 

j 6,8 

9,2 
150,8 
90,4 
19,9 
14,6 

19,4 
39,9 
263 

6.456,1 

746,8 
6,5 

202,0 
366,3 
55,8 

217,0 

63,1 
4.416,4 

793,3 
53,6 
7,2 

18,6 

11,0 
177,0 
116,3 
10,9 
32,1 

34,5 
53,8 
49,4 

7.431,6 

3.506,9 
606,1 
36,0 
5,9 

761,7 
162,7 
62,0 

51,0 
746,9 

6,6 
9,7 
0,1 
9,2 

466,7 
24,6 

6.456,1 
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CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI 
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA 

LAVORO ITALIANO RAMI DANNI 

(Importi in miliardi di lire) 

TAV. 4 

PERDITE E SPESE 

Riserve tecniche a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 
Riserve sinistri a carico riass. e ret. a chiusura es. prec. 

Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. dirette 
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: ass. indirette 
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: ass. 

Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: ass. indirette 

Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 

Spese generali e di amministrazione 

Quote di ammortamento 
Quote assegnate ai fondi di accant. con destinazione 

Utile dell'esercizio 

PROFITTI E RENDITE 

Riserve tecniche alla chiusura dell'es. prec: ass. dirette 
Riserve tecniche alla chiusura dell'es. prec: ass. indirette 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. prec: ass. dirette . 
Riserve sinistri alla chiusura dell'es. prec: ass. indirette 

Premi e accessori dell'esercizio: ass. indirette . . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: provvigioni . . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: somme e risarc 

pagati 
Quote a carico riassicuratori e ret.: riserve tecniche . . 
Quote a carico riassicuratori e ret.: riserve sinistri . . 

Movimenti di portafoglio: riserve sinistri 
Imposte a carico degli assicurati 
Altri proventi e partite tecniche 

TOTALE 

1978 

320,3 
807,9 

1.227,0 
2.174,2 

312,8 

949,3 

1.404,5 
164,8 

3.160,9 
326,2 
38,2 

252,8 
49,9 

432,8 
17,6 
18,5 

56,9 
275,8 
46,6 

12.037,0 

1.205,8 
131,0 

2.681,6 
286,6 

3.993,2 
502,4 
306,0 

742,7 
383,1 
863,4 
71,8 

252,8 
288,0 
328,6 

12.037,0 

1979 

380,6 
849,7 

1.491,5 
2.596,8 

339,8 

/ 1.023,1 

\ 157,6 
1.649,4 

175,1 
3.782,2 

370,3 
1 56,2 

57,1 
325,5 
119,3 
467,0 
24,6 
23,2 

46,6 
326,5 
80,0 

14342,1 

1.390,2 
163,8 

3.124,9 
323,6 

4.715,1 
628,1 
375,1 

822,0 
428,8 

1.002,6 
S 77,3 
\ 82,8 

325,6 
449,8 
432,4 

14.342,1 

1980 

435,3 
1.027,1 
1.870,4 
3.339,6 

446,9 

1.302,6 

193,8 
2.051,6 

182,1 
4.677,7 

444,4 
161,0 
219,8 
410,7 
143,1 
583,3 
24,5 
29,3 

79,1 
405,6 
102,2 

18.130,1 

1.652,3 
177,9 

3.796,3 
377,6 

5.857,9 
777,3 
463,8 

1.103,3 
500,9 

1.307,9 
181,8 
239,0 
410,7 
614,5 
668,9 

18.130,1 
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Significativa per apprezzare la eterogenei
tà del set tore assicurativo è poi anche la 
seguente tabella nella quale le imprese na

zionali ed estere sono state r ipar t i te per pe
riodo di costituzione e per ammontare dei 
premi raccolti nell 'anno 1979. 

NUMERO DELLE IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE RIPARTITE PER PERIODO DI COSTITUZIONE 
E PER AMMONTARE DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO E INDIRETTO ITALIANO, RAMI VITA 

E DANNI, RACCOLTI NEL 1979 

PERIODO DI COSTITUZIONE 

Dal 1923 al 1945 

Dal 1946 al 1965 

Dal 1966 al 1971 

Dal 1972 al 1977 

Dal 1978 

TOTALE . . . 

(Classi di premi 

meno 
di 
1 

9 

4 

7 

6 

11 

14 

51 

d a l 
a meno 

di 5 

11 

3 

9 

10 

16 

— 

49 

in miliardi) 

da 5 
a meno 

di 15 

8 

6 

11 

5 

12 

— 

42 

da 15 
a meno 

di 50 

20 

5 

12 

3 

2 

2 

44 

50 
e 

oltre 

17 

4 

7 

— 

— 

1 

29 

TOTALE 

65 

22 

46 

24 

41 

17 

215 

NUMERO DELLE IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE RIPARTITE PER PERIODO DI COSTITUZIONE 
E PER AMMONTARE DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO, RAMI VITA e DANNI, 

RACCOLTI NEL 1979 

(Classi di premi in miliardi) 

PERIODO DI COSTITUPIONE 

Prima del 1923 

Dal 1923 al 1945 

Dal 1946 al 1965 

Dal 1966 al 1971 

Dal 1972 al 1977 

Dal 1978 

TOTALE . . . 

meno 
di 
1 

9 

4 

8 

6 

12 

14 

53 

da 1 
a meno 

di 5 

13 

3 

8 

11 

15 

— 

50 

da 5 
a meno 

di 15 

6 

6 

13 

4 

13 

— 

42 

da 15 
a meno 

di 50 

18 

5 

10 

3 

1 

3 

40 

50 
e 

oltre 

15 

3 

7 

— 

— 

— 

25 

TOTALE 

61 

21 

46 

24 

41 

17 

210 
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Mentre molte compagnie possono fare af
fidamento su un sufficiente ammontare di 
premi, su portafogli equilibrati e su consi
stenti riserve tecniche e patrimoniali, molte 
altre compagnie, medie o piccole, sono sag
giamente gestite, ma hanno qualche proble
ma, particolarmente nel settore auto; alcune 
imprese, rappresentanti una piccola parte 
dell'intero mercato, sono dotate di scarsi ca
pitali di rischio, hanno scarsa qualificazione, 
sono mosse da intenti esclusivamente spe
culativi. 

In realtà da noi il mercato, in partico
lare nel ramo RC auto, ha subito nell'ul
timo decennio un notevole impulso che ha 
coinciso con l'introduzione in Italia del re
gime obbligatorio delle assicurazioni della 
responsabilità civile degli automobilisti e 
dei natanti (legge 4 dicembre 1969, n. 490). 

Infatti la quota concernente il ramo RC 
auto è oscillante intorno al 40 per cento del 
totale. 

D'altra parte, poi, in Italia, in conseguen
za della diversa evoluzione del sistema della 
sicurezza sociale e per il fenomeno inflazio
nistico, particolarmente rilevante, è accen
tuata la differenza rispetto agli altri Paesi 
industrializzati tra i premi destinati all'as
sicurazione sulla vita, rispetto a quelli gene
ralmente riferibili ai rami danni. 

Dal 1964 ad oggi sono state poste in li
quidazione coatta amministrativa 18 impre
se di assicurazione e sono state autorizzate 
quattro nuove società per assorbire, ai sen
si della legislazione vigente, portafoglio e 
personale di otto imprese poste in liquida
zione coatta amministrativa. 

Per quanto riguarda gli ulteriori passi da 
compiere per l'integrale risanamento del 
mercato assicurativo italiano, basterà ricor
dare l'approfondita indagine limitata al mer
cato assicurativo RC auto compiuta nell'ot
tobre del 1981 dalla stessa Commissione mi
nisteriale della RC auto, di cui all'articolo 
1, quarto comma, della legge 28 febbraio 
1977, n. 39. 

Sulla base delle accurate elaborazioni del
le informazioni e dei dati relativi alla situa
zione al 31 dicembre 1980 e, quindi, senza 
tenere conto di tutto ciò che, soprattutto 
dal punto di vista finanziario e patrimonia-
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le, può essere accaduto nel corso del 1981, 
attraverso una serie di indicatori è stato 
possibile raggruppare le imprese in relazio
ne alla regolarità di funzionamento e ai li
velli di solidità patrimoniale, di efficienza 
operativa e di equilibrio tecnico finanziario. 
È emerso che: 

67 imprese, che rappresentano il 67,30 
per cento dei premi RC auto del mercato, 
manifestano regolarità di funzionamento e 
soddisfacenti indici patrimoniali e operativi, 
senza particolari insufficienze o carenze; 

11 imprese, con una quota di mercato 
RC auto pari al 7,9 per cento, vanno seguite 
affinchè vengano rimossi i motivi di diffi
coltà riguardanti la non ancora soddisfa
cente composizione dell'attivo patrimoniale 
che ne condiziona la redditività e di una 
struttura organizzativa e operativa partico
lare che incide direttamente sul livello dei 
costi da finanziare con i caricamenti; 

20 imprese con premi pari al 15,9 per 
cento dell'intero mercato RC auto presen
tano, quanto alla gestione, aree più precise 
di accentuata difficoltà, soprattutto nel set
tore patrimoniale, in parecchi casi con il 
mancato rispetto del limite di legge per l'in
cremento delle riserve da coprire con beni 
immobili; 

23 imprese, la cui quota di mercato rag
giunge l'8,8 per cento, sono in grosse diffi
coltà di gestione: soltanto per alcune di es
se (12 con una quota di mercato del 5,7 
per cento) sembrano sussistere i presuppo
sti indispensabili perchè un concreto piano 
di risanamento possa avere successo; per le 
rimanenti 11 imprese (3,1 per cento dell'in
tero mercato) in assenza di immediati e cre
dibili piani di risanamento, appare indispen
sabile — secondo l'autorevole Commissio
ne ministeriale — la revoca dell'autorizzazio
ne all'esercizio. 

Le imprese stesse hanno da guadagnare 
in credibilità, con la possibilità di una no
tevole espansione della loro attività fino a 
giungere ai livelli dei Paesi industrializzati 
più progrediti, qualora vengano drastica
mente e sollecitamente eliminati persistenti 
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fenomeni come quelli documentati in que
sti giorni in modo ampio da uno studioso 
di problemi economici e finanziari (mancan
za di qualificazione tecnica e professionale; 
gestione del solo portafoglio RC auto; rin
vio del pagamento dei sinistrati talvolta per 
vari anni; pagamento dei sinistri di valore 
più modesto; patrimonio spesso costituito 
soltanto da uno o pochi immobili magari 
ipotecati con assenza di liquidità; mancan
za dì riserve sufficienti; spese generali ec
cessive; mancanza di una seria rete di ven
dita; utilizzazione dei premi per specula
zioni immobiliari e finanziarie e via di
cendo). 

Tutto ciò rende indispensabile la solleci
ta creazione di un attrezzato, qualificato, ef
ficiente e penetrante organo di controllo, 
atto a prevenire nuovi numerosi casi di li
quidazione coatta amministrativa e atto, co
munque, a contribuire in modo determinante 
al risanamento del mercato, nell'interesse 
degli assicurati e delle stesse imprese assi
curatrici. 

3. — LA NECESSITA' DELLA RIFORMA 
DELL'ORGANO DI VIGILANZA 

Prima dell'attuazione della legge 24 di
cembre 1969, n. 990, che ha introdotto in 
Italia l'assicurazione obbligatoria della re
sponsabilità civile automobilistica, nel 1969 
quindi, la situazione del personale in ser
vizio presso l'Ispettorato delle assicurazio
ni private comprendeva 29 unità, apparte
nenti ai vari ruoli e ripartiti fra le varie 
carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e 
ausiliaria). Va ricordato che a quel tempo 
le imprese di assicurazione erano già 172. 

In seguito all'entrata in vigore della ri
cordata legge 24 dicembre 1969, n. 990, è 
stata creata la Direzione generale delle as
sicurazioni private e di interesse collettivo 
con un apposito ruolo tecnico ispettivo, pre
visto nella tabella B allegata alla legge stes
sa, avente un organico di 30 posti (20 nel
la carriera direttiva e 10 in quella di con
cetto). 

Nonostante l'aumento dei posti previsto 
negli organici, la situazione del personale 
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nel 1978, prima dell'entrata in vigore della 
legge 10 giugno 1978, n. 295, la quale ha 
dato tardivamente attuazione alla normati
va comunitaria nei rami danni, compren
deva 49 unità ripartite nelle varie carriere. 

L'organico previsto nella citata legge nu
mero 295 del 1978 era stato ampliato, per 
quanto riguarda il ruolo tecnico-ispettivo, 
da 30 a 78 unità; ma oltre che ricordare 
l'inadeguatezza dell'ampliamento dell'orga
nico stesso, va rilevato che i posti previsti 
dall'organico non sono mai stati rapidamen
te e completamente coperti. 

Attualmente, alla data del 1° gennaio 1982, 
la situazione del personale della Direzione 
generale delle assicurazioni private e di in
teresse collettivo, comprende complessiva
mente soltanto 83 unità, appartenenti ai va
ri ruoli e alle varie carriere, compreso, quin
di, il personale dirigente, direttivo, di con
cetto, esecutivo, ausiliario, di ruolo e non 
di ruolo. 

D'altra parte il trattamento retributivo 
del personale del ruolo ispettivo è quello 
previsto per gli altri impiegati dello Stato 
di pari grado, il che comporta, fra l'altro, 
che il compenso spettante a detti funzio
nari per le trasferte necessarie per com
piere le ispezioni presso le varie imprese 
copre meno della metà delle spese che essi 
effettivamente sopportano. 

* * * 

Nella disciplina delle assicurazioni priva
te (le assicurazioni cosiddette sociali rien
trano nella sfera dell'intervento diretto del
lo Stato) diritto pubblico e privato si inter
secano sempre più strettamente. 

Date le particolari caratteristiche delle 
assicurazioni, è indispensabile un controllo 
pubblico, ampio ed incisivo così come av
viene nell'altro essenziale settore economi
co: quello creditizio. 

L'ampio controllo dello Stato avviene 
sempre più — con la rinuncia a riservare 
direttamente alla sfera pubblica una parte 
importante del settore assicurativo « priva
to » — sia, almeno in determinati rami, sul
le modalità del contratto di assicurazio
ne — e quindi sulla sfera dell'autonomia 
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contrattuale — sia, in generale, sull'impre
sa assicuratrice, che deve essere solida e ge
stita correttamente. 

Scopo essenziale del controllo è tutelare 
gli utenti, che contrattano con l'impresa, at
traverso, appunto in primo luogo il con
trollo sull'impresa, data anche la caratteri
stica dell'attività del settore assicurativo, co
stituita dalla cosiddetta « inversione del ci
clo produttivo nell'attività assicurativa », 
ampiamente ricordata dalla relazione dei 
proponenti del disegno di legge n. 1229. 

Il controllo pubblico sulle assicurazioni, 
pertanto, sul piano giuridico tende ad as
sicurare l'osservanza della sempre maggiore 
quantità di norme imperative per l'autoriz
zazione all'esercizio e per la gestione delle 
imprese; sul piano tecnico tende ad accerta
re l'equità delle clausole contrattuali e a vi
gilare sul livello dei tassi di premio; sul pia
no finanziario tende ad evitare eccessivi im
mobilizzi e spericolate speculazioni nonché 
ad indirizzare gli investimenti verso finalità 
di interesse generale, prescrivendo la qualità 
e magari anche la ripartizione degli investi
menti; sul piano della politica economica 
tende a disciplinare e a razionalizzare il mer
cato assicurativo. 

Per quanto riguarda specificamente l'Ita
lia va ricordato che l'accennata situazione 
del servizio di vigilanza e controllo non solo 
è assolutamente inadeguata ma appare desti
nata a peggiorare sempre più. In primo luo
go, infatti, le dimensioni economiche as
sunte dall'intero settore assicurativo sono 
destinate ad aumentare sempre più, con una 
massa sempre maggiore di premi, che au
menta con un tasso di crescita annuale su
periore a quello dell'inflazione e con una 
sempre maggiore potenzialità nella raccolta 
del risparmio. 

È, poi, da prevedere nel futuro un ul
teriore aumento del numero delle imprese 
di assicurazioni italiane ed estere operanti 
sul mercato italiano, anche perchè la ricor
data legge n. 295 fissa tassativi requisiti sog
gettivi ed oggettivi, di cui vanno controllate 
rigorosamente l'esistenza e la permanenza, 
essendo pressoché scomparsi i poteri discre
zionali precedentemente attribuiti al Mini
stero dell'industria ed esistendo ormai qua

si un diritto, sia pure improprio e molto con
dizionato, ad esercitare l'attività assicurativa 
una volta rispettate le condizioni prescritte. 

D'altra parte va ricordato il progressivo 
aumento dei compiti dell'organo di vigilan
za. Basterà ricordare in proposito, tra l'al
tro, la disciplina, in vigore, dell'attività de
gli agenti di assicurazione e quella di immi
nente attuazione dell'attività dei mediatori 
di assicurazione. 

Occorrerà, infine, ricordare che la progres
siva realizzazione del mercato comune euro
peo nel settore assicurativo, sia per quanto 
riguarda la libertà di stabilimento, sia an
che, nel futuro, per quanto riguarda la li
bertà di prestazione e la libera circolazione 
dei servizi, con l'emanazione di tutte le leggi 
necessarie per l'attuazione delle direttive co
munitarie, non potrà che accrescere i com
piti dell'organo di vigilanza e di controllo. 
(Va ricordato in proposito che l'avvento pro
gressivo di una ampia disciplina comunita
ria comporta parallelamente, l'affermarsi di 
una impresa di assicurazione sempre più di 
tipo europeo). 

L'adeguata efficace protezione degli assi
curati e dei terzi e il correlativo controllo sul
la solvibilità dell'impresa sono le prime fi
nalità alle quali si ispirano ovunque nei Pae
si industrializzati, soprattutto in quelli eu
ropei e in particolare della CEE, gli ordina
menti del controllo statale sulle imprese di 
assicurazione. 

Aumentano quindi progressivamente e si 
generalizzano i compiti che in tutti i Paesi 
spettano alla pubblica amministrazione, con 
servizi generalmente autonomi nel quadro 
del Ministero dell'industria e commercio 
(per esempio Gran Bretagna, Danimarca, Ir
landa, Islanda), o dell'economia (per esempio 
Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Giappo
ne, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Lus
semburgo, Sud Africa) o degli affari sociali 
(per esempio Norvegia, Finlandia) o della 
giustizia (per esempio Olanda). 

Negli Stati Uniti d'America e in Germania 
esistono altresì nei Lander e negli States del
le autorità che controllano le imprese (in 
Germania quelle di minore importanza). 

In Olanda esiste la Camera delle assicura
zioni, organismo collegiale, nominato dalla 

4. 
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Corona e comprendente vari uffici e sezioni. 
Sono ben note l'efficienza e la consistenza 

dei servizi di controllo di alcuni dei Paesi 
ricordati (Germania 280 persone, Francia 
260 eccetera). 

Va, infine, ricordato che esistono una 
Conferenza europea dei servizi di vigilanza 
ed una Conferenza dei servizi di vigilanza 
dei Paesi della CEE, anche se le Conferenze 
stesse si limitano ad attività di studio e col
laborazione con le autorità europee, senza 
giungere ancora alla comune azione operati
va, auspicabile soprattutto, come è stato ri
tenuto, per quanto riguarda il rilascio dei 
certificati di solvibilità. È stato, altresì, pro
posta la creazione di un apposita struttura 
europea, simile all'Ufficio europeo di Mona
co competente a rilasciare brevetti europei. 

4) LE VARIE SOLUZIONI POSSIBILI E I 
VARI DISEGNI DI LEGGE 

Per quanto riguarda l'organo, al quale de
mandare il controllo, sono state, come è no
to, progettate diverse soluzioni. 

a) Da alcuni è stato proposto di affidare 
le funzioni relative alla Banca d'Italia, in 
analogia con quanto avviene, con apprezza
mento e soddisfazione unanimi, nel settore 
creditizio, in considerazione del prestigio, 
della professionalità e dell'efficienza ricono
sciuti a detta istituzione. Di conseguenza, 
non era stata scartata neanche l'ipotesi di 
trasferire al Ministero del tesoro, togliendola 
al Ministero dell'industria, la competenza 
sul settore assicurativo. 

La tesi, non priva di suggestione, ha solle
vato notevoli obiezioni di merito (ad esem
pio, in alcuni settori l'attività bancaria e 
quella assicurativa si presentano su posizio
ni concorrenziali) e, tra l'altro, non ha in
contrato il favore della Banca d'Italia, an
che secondo quanto è emerso nella preceden
te legislatura in occasione degli utili incon
tri presso il Comitato bicamerale di indagi
ne sulle assicurazioni. 

Del resto in tutti i Paesi gli organi di con
trollo sul settore assicurativo sono comun
que sempre distinti da quelli del settore cre
ditizio e non esistono rapporti istituzionali 

tra di essi. Solo in casi particolari si riscon
trano collaborazione, scambi di informazio
ne e contatti tra i due organismi — cosa che 
potrà sempre utilmente avvenire praeter le
gem anche in Italia — soprattutto allorché 
lo stesso operatore esercita continuativamen
te attività assicurativa e bancaria (Belgio), 
ovvero in caso di proprietà di una società di 
assicurazione da parte di una bank holding 
cotnpany (USA) ovvero di partecipazioni 
nei due sensi (Francia). 

b) È stato proposto anche di affidare il 
controllo dell'attività assicurativa all'Istitu
to nazionale delle assicurazioni, ponendo 
FINA nei riguardi delle compagnie di assicu
razione in una posizione simile a quella del
la Banca d'Italia rispetto alle aziende di cre
dito. Tale soluzione avrebbe comportato, pe
raltro, la necessità di una profonda ristrut
turazione dell'INA, in quanto detto istituto, 
non avrebbe certamente potuto continuare 
ad operare nel mercato in concorrenza con 
le imprese private, né direttamente (ramo 
vita) né indirettamente (rami danni) per il 
tramite della controllata Assitalia. 

e) ti stata sostenuta con insistenza, come 
era naturale, la possibilità di potenziare ade
guatamente, trasformandoli o meno, gli at
tuali organi del Ministero dell'industria o 
rafforzando l'attuale Direzione generale o 
creando un apposito Ispettorato o dando vi
ta ad un Segretario generale (una solu
zione del genere del resto è stata data tem
poraneamente al problema nel settore cre
ditizio prima del passaggio del controllo al
la Banca d'Italia); ma è rimasta insupera
bile l'obiezione, che l'organo di controllo, 
oltre ad avere la disponibilità di strutture e 
di uffici adeguati ai compiti dal svolgere, 
deve avere del personale dotato di una par
ticolare preparazione professionale e, quindi, 
di un trattamento economico adeguato. 

d) È stato, quindi, ritenuto che per la 
soluzione del « problema dei problemi » non 
rimanesse che imboccare con decisione la 
strada della istituzione di una nuova strut
tura di un organismo pubblico, ma non di
rettamente ministeriale, come del resto è av
venuto nel settore creditizio. 

È sembrato che, solo ponendosi, come è 
avvenuto più volte — è stata spesso ricor-
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data la struttura della Sezione speciale per 
l'assicurazione del credito all'esportazione 
(SACE) — al di fuori dell'attuale ordina
mento burocratico della Pubblica ammini
strazione, sarà possibile realizzare un orga
nismo di controllo snello, agile, dotato di 
tutti gli strumenti operativi necessari, con 
un numero adeguato, ma non eccessivo, di 
dipendenti, aventi una preparazione e qua
lificazione adeguata e in grado di godere di 
un trattamento economico soddisfacente. 
Tale soluzione è in sostanza quella adot
tata nel settore creditizio enucleando la fun
zione di controllo del Ministero del tesoro 
ed attribuendola alla Banca d'Italia. 

d. 1) Il nuovo organismo pubblico, posto 
sotto la vigilanza del Ministero dell'indu
stria, deve essere, un tradizionale ente pub
blico con autonomia strutturale, organizzati
va, funzionale, operativa, patrimoniale e di 
gestione che potrà utilizzare razionalmente 
il conto consortile e ogni altra utile istitu
zione esistente. 

d. 2) È stato anche autorevolmente pro
posto, dato che la nuova stuttura è destina
ta ad avere pressoché esclusivamente fun
zione di vigilanza e di controllo, di porre al 
vertice di essa una commissione, un organo, 
quindi, collegiale, con la creazione di qual
che cosa di analogo alla Commissione per 
le società e la borsa; qualcuno, nel passato, 
aveva già addirittura ventilato l'ipotesi di 
costituire una sezione sociale appunto pres
so la CONSOB. 

Atri, invece — soprattutto i fautori del
l'istituzione della Commissione — hanno au
spicato la soppressione della Direzione ge
nerale e l'assorbimento del nuovo Ente an
che delle funzioni amministrative. 

* * * 

Mentre le soluzioni a) e b) (Banca d'Ita
lia e INA) sono state ormai scartate, le al
tre soluzioni sono state tutte prospettate 
nei vari disegni e progetti di legge. 

I disegni di legge n. 1115, d'iniziativa dei 
senatori Spano ed altri; n. 1263, d'iniziativa 
dei senatori Felicetti ed altri, e n. 1319, d'ini
ziativa dei senatori de' Cocci ed altri, ten
dono, sia pure con notevoli differenze fra 
loro, a realizzare la riforma rimanendo nel

l'ambito delle strutture della Pubblica am
ministrazione. 

Il disegno di legge n. 1229, d'iniziativa dei 
senatori Gualtieri ed altri, prevede, invece, 
lo scorporamento, dalle funzioni attualmente 
esercitate dalla competente Direzione gene
rale delle assicurazioni del Ministero dell'in
dustria, di quelle più propriamente ispettive 
per affidarle ad un organismo pubblico, ma 
distinto dall'Amministrazione statale. 

Il secondo progetto di testo unificato pre
sentato alla Sottocommissione dal Gover
no ha seguito tale via, prevedendo però, ori
ginariamente, l'unificazione nel nuovo Ente, 
presieduto dal Ministro o per sua delega 
da un Sottosegretario, anche delle funzioni 
proprie della Direzione generale che veniva 
pertanto assorbita. 

Il primo progetto di testo unificato pre
sentato alla Sottocommisione dal Ministro 
Pandolfi prevedeva una Commissione analo
ga alla CONSOB, con vertice ovviamente col
legiale e con una struttura autonoma, con 
l'assorbimento anche in questo caso della 
Direzione generale e delle relative funzioni. 

Del resto, nell'unico precedente esistente 
in materia di riforma di vigilanza sulle assi
curazioni private, vale a dire nella proposta 
di legge n. 4501 della Camera dei deputati 
presentata nel lontano 28 aprile 1976, dai 
deputati de' Cocci, Piccoli e numerosi altri 
era stata prevista, per la sola assicurazione 
R.C. auto, la creazione di una piccola strut
tura analoga a quella sorta successivamente 
con la CONSOB. 

Infatti in detta proposta di legge, il capo 
« Della Commissione nazionale per l'assicu
razione obbligatoria », in soli quattro arti
coli conteneva un progetto di organo tecni
co ispettivo veramente snello e funzionante. 

5. — IL TESTO 
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Il titolo prescelto per il disegno di legge 
è, fra i vari possibili « Riforma della vi
gilanza sulle assicurazioni ». Infatti, l'ISVAP, 
secondo l'articolo 4, « svolge le funzioni di 
vigilanza di cui al testo unico delle leggi 
sull'esercizio delle assicurazioni private ». 
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Come è noto, in tale testo unico si parla, 
in via generale, di « vigilanza sull'applica
zione del presente testo unico », dando co
sì al termine « vigilanza » un significato 
estremamente lato (articolo 64 testo uni
co). Tale funzione di vigilanza può estrin
secarsi, anche attraverso ispezioni e inter
venti vari, in atti di diversa natura: auto
rizzazioni, approvazioni, divieti, irrogazione 
di sanzioni, liquidazione coatta delle im
prese. 

Il presente disegno di legge, si attiene al
la terminologia tradizionale, come del resto 
è logico di un disegno di legge che non si 
propone di innovare alla disciplina della vi
gilanza in quanto tale, ma principalmente 
(se non esclusivamente) all'organizzazione 
degli organi ad essa proposti. D'altra parte, 
anche nel settore creditizio con il termine 
vigilanza (« la vigilanza ») viene talvolta fatto 
riferimento in modo onnicomprensivo al 
complesso degli organi che svolgono la fun
zione stessa. Le espressioni « vigilanza », 
« controllo », « vigilanza e controllo » pos
sono venire quindi indifferentemente ado
perate. 

Va comunque precisato che gli atti ammi
nistrativi previsti nel testo unico sono, e 
rimangono, di competenza del Ministro: al-
l'ISVAP sono attribuite funzioni di carat
tere preparatorio, e principalmente conosci
tivo e consultivo, che anche esse rientrano 
nella funzione di « vigilanza » o « control
lo », ma senza evidentemente esaurirla. 

La Sottocommissione, prima, e la Com
missione, poi, pur rendendosi conto di con
tribuire ad un processo di moltiplicazione 
degli enti pubblici e di riduzione delle strut
ture direttamente statali, hanno ritenuto che 
con il testo accolto non si desse vita ad un 
nuovo « corpo scorporato dello Stato » e 
non si « smantellassero » strutture statali, 
ma sempre rimanendo nell'amministrazione 
dello Stato, si imboccasse l'unica via (una 
volta scartata la proposta contenuta nel di
segno di legge n. 1319 di adottare il prece
dente del servizio centrale degli ispettori 
tributari, di cui agi articoli 9 e seguenti del
la legge 24 aprile 1980, n. 146) atta a 
risolvere i problemi fondamentali della fun
zionalità e dell'agilità amministrativa, non

ché atta in particolare a sciogliere il nodo 
della qualificazione e del trattamento retri
butivo del personale, « nodo » che viene so
stanzialmente ignorato nei disegni di legge 
n. 1115 e n. 1263. 

Va ancora una volta ricordato che il set
tore assicurativo presenta caratteristiche 
peculiari che lo avvicinano ad altri settori 
finanziari (soprattutto a quello del credito, 
ma anche a quello della borsa), il controllo 
sui quali è attribuito ad organismi estranei 
all'Amministrazione statale. 

Il modello recente assunto per questo pro
getto, anche se è stata abbandonata la pro
posta di creare un vertice collegiale, è la 
Commissione nazionale per le società e la 
borsa (CONSOB) istituita con il decreto-leg
ge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modi
ficazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216. 

Tale organismo, che dopo qualche incer
tezza iniziale viene oggi riconosciuto adegua
to allo svolgimento dei suoi delicati compiti 
istituzionali, nacque appunto dalla consape
volezza che il controllo su un mercato estre
mamente complesso richiedeva strutture agi
li, libere da molte pastoie burocratiche pro
prie dell'Amministrazione dello Stato, in 
grado di disporre di personale specializzato, 
che non viene ovviamente attratto da una 
simile carriera se non a condizione che gli 
sia riconosciuta una retribuzione pari, a co
munque paragonabile a quella che può ve
nire offerta dalle imprese private operanti 
sul mercato. 

Questi ragionamenti, che furono ricono
sciuti validi a suo tempo, con riferimento al 
settore creditizio e, da ultimo, con riferi
mento al mercato azionario, sono altrettan
to validi con riferimento a quello assicura
tivo, mercato di ben più vaste dimensioni. 

L'ISVAP possiede una fisionomia ben de
lineata, grazie anche alla disponibilità di 
proprio personale, assunto in modo stabile, 
anche se nelle forme giuridiche proprie del 
diritto privato (art. 20), e senza che sia pre
vista la formazione di una pianta organica 
permanente (art. 19). (La CONSOB, ad esem
pio, si « avvaleva » — prima della recente 
legge n. 175 del 1981 — di personale ap
partenente ad altre Amministrazioni sta
tali e parastatali, e di « esperti » assunti, 
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in numero limitato, con contratto di diritto 
privato a tempo determinato). 

Viene bene precisata e rafforzata, nel caso 
dell'ISVAP, la sua posizione ausiliaria nei 
confronti del Ministero, anziché di titolare 
di propri poteri amministrativi. È noto in
fatti che ad esempio la legge n. 216 prevede 
solo alcune ipotesi, in cui le disposizioni 
della CONSOB vengono « rese esecutive » 
con decreto del Ministro, formula in qual
che modo ambigua che ha fatto dubitare 
dell'esistenza del potere del Ministro di sin
dacarne e modificarne il contenuto: nessun 
dubbio può invece sussistere con riferimen
to all'ISVAP, che deve (art. 4, secondo com
ma, lettera e) « espletare l'attività istrutto
ria necessaria per l'adozione dei provvedi
menti attribuiti dalla legge alla competen
za del Ministro », il quale comunque può, 
ad esempio nella delicata ipotesi disciplina
ta dall'articolo 7, agire « di propria inizia
tiva o su proposta dell'ISVAP ». L'aver ri
servato al Ministro l'emanazione dei provve
dimenti amministrativi consente altresì di 
superare le incertezze che potranno riguar
dare l'esecutorietà dei provvedimenti stessi. 

Può dirsi che sono stati utilmente rece
piti gli elementi innovatori contenuti in leg
gi come la n. 216, all'interno di una imposta
zione in qualche modo più « tradizionale », 
però, nel senso di una maggiore consape
volezza della necessità di salvaguardare il 
ruolo del Ministero e la sua responsabilità 
politica. 

Venendo ad un rapido esame dei singoli 
articoli del testo, va rilevato che nella pri
ma parte del provvedimento (artt. 1, 2 e 3) 
sono individuati gli organismi che si occu
pano della vigilanza e del controllo in mate
ria assicurativa. Nel testo sono stati tenuti 
nel debito conto i riferimenti al mercato 
internazionale e soprattutto a quello comu
nitario: infatti già all'articolo 1, così come 
nel resto del disegno di legge, si dispone che 
il CIPE, su proposta del Ministero industria, 
commercio e artigianato, formuli gli indi
rizzi della politica assicurativa, tenendo con
to dei precipui aspetti internazionali. 

Al CIPE (art. 1), compete la programma
zione della politica assicurativa nazionale. 
Pur volendosi dedicare il primo articolo del 

disegno di legge alla programmazione e agli 
indirizzi in materia di politica assicurativa 
è stato ritenuto di non procedere alla costi
tuzione di un Comitato interministeriale per 
la politica assicurativa nazionale, cosa che 
poteva, tra l'altro, contribuire a responsabi
lizzare il Ministro e i Ministeri competenti. 

È stato preferito richiamare la compe
tenza di carattere generale del CIPE con al
cune precisazioni. 

Il Ministero dell'industria, commercio e 
artigianato (art. 2), sulla base delle delibere 
del CIPE, vigila sul mercato. A tal fine si 
avvale della Direzione generale delle assicu
razioni private e di interesse collettivo che 
non viene abolita-e alla quale continuano a 
far capo le funzioni di amministrazione at
tiva. 

Organo consultivo del Ministero è la Com
missione consultiva delle assicurazioni pri
vate di cui all'articolo 76 e seguenti del te
sto unico del 1959, la quale rimane in vita 
nella composizione e nelle funzioni attuali. 

L'ISVAP (art. 3) è dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, come è oppor
tunamente sottolineato nell'articolo stesso. 
Per la CONSOB, ad esempio, tale esplicita 
affermazione manca, sicché in dottrina si 
è fondatamente dubitato che tale autonoma 
personalità esistesse, e si parla invece di 
« organo con autonomia particolare » (Caia-
niello). 

Nella seconda parte (artt. 4, 5, 6, 7 ed 8) 
sono precisate le funzioni ed i poteri del
l'ISVAP e del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato nonché taluni 
obblighi di tutte gli enti ed imprese assicu
rative, qualunque sia la loro denominazione 
e la loro natura giuridica (società per azioni 
— quotate e non quotate in borsa — so
cietà cooperative, società mutue che eserci
tano attività assicurativa in qualsiasi ramo 
del territorio della Repubblica), nei confron
ti della struttura di vigilanza. 

L'ISVAP svolge indagini statistiche e rac
coglie, altresì, elementi per lo studio del 
mercato assicurativo anche a livello interna
zionale al fine di impostare politiche assi
curative ed in particolare le politiche degli 
investimenti, inoltre per avere un quadro 
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sempre aggiornato e tecnicamente valido de
gli aspetti salienti del mercato assicurativo 
stesso. 

L'ISVAP inoltre acquisisce conoscenze sul
le evoluzioni, prevenzione e copertura dei ri
schi. È altresì tra i suoi compiti la formula
zione delle basi tecniche di elaborazione del
le tariffe e delle condizioni di polizza. È 
inoltre compito dell'ISVAP svolgere l'attivi
tà istruttoria che lo stesso disegno di legge 
attribuisce al Ministro (in particolare per le 
richieste di autorizzazioni all'esercizio assi
curativo) ed esprimere il parere sui pro
grammi, in materia, presentati dalle società. 

L'ISVAP propone al Ministro l'adozione 
di sanzioni, compresa la revoca dell'autoriz
zazione e la liquidazione coatta, ed esprime 
pareri sui piani di risanamento e di finanzia
mento. La Direzione generale delle assicura
zioni, invece, svolge tutte le funzioni non at
tribuite espressamente all'ISVAP. 

Tra i poteri attribuiti all'ISVAP (art. 5), 
oltre a quelli già previsti per la Direzione 
generale delle assicurazioni, sono stati pre
visti quelli di convocazione delle assemblee 
dei soci e di convocazione dei consigli di 
amministrazione degli enti e delle imprese 
sottoposte a vigilanza. 

L'ISVAP può anche esperire accertamenti 
per l'acquisizione di notizie utili sull'acqui
sto di azioni di società assicuratrici da par
te di persone o gruppi già coinvolti in liqui
dazioni coatte amministrative o in gestioni 
deficitarie. 

Gli organismi assicurativi sono tenuti 
(art. 6) a comunicare all'ISVAP i verbali del
le proprie adunanze e delle deliberazioni del
le assemblee dei soci nonché le proposte, gli 
accertamenti e le contestazioni dei collegi 
sindacali. Le società fiduciarie e gli agenti 
di cambio debbono comunicare i nomi dei 
mandanti fiduciari e degli acquirenti delle 
azioni di società assicurative trasferite con 
le loro intermediazioni. 

Il Ministro dell'industria (art. 7), in caso 
di grave irregolarità nell'amministrazione e 
persistente inosservanza delle direttive ema
nate dall'organo di controllo di vigilanza, 
può, anche su proposta dell'ISVAP e sentita 
la Commissione consultiva, nominare un 
commissario, non solo per il compimento 

dei singoli atti, e sciogliere gli organi ammi
nistrativi e sindacali degli enti e delle im
prese. Lo stesso articolo indica la procedu
ra della gestione commissariale, nonché i 
poteri del commissario, che è posto sotto la 
vigilanza dello stesso ISVAP 

L'ISVAP (art. 8) istruisce anche i proce
dimenti di fusione delle società assicuratrici 
che sono approvati dal Ministro dell'indu
stria, commercio e artigianato. 

La terza ed ultima parte del disegno di 
legge (dall'art. 9 all'art. 29) è dedicata agli 
organi dell'ISVAP e alle loro attribuzioni, 
alla struttura operativa, al ruolo organico 
del personale, al trattamento giuridico, alle 
entrate dello stesso istituto e alle norme 
di prima organizzazione. 

Gli organi dell'ISVAP (art. 9) sono il pre
sidente, il consiglio di amministrazione ed 
il collegio dei revisori. 

Il presidente (art. 10) è nominato con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'industria, dura in 
carica 5 anni e può essere confermato per 
una sola volta. Rappresenta l'ISVAP e ne è 
anche il direttore generale (art. 13). 

Il consiglio di amministrazione (art. 10) 
è composto di sei componenti più il Presi
dente, nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro dell'industria. Essi durano in ca
rica quattro anni e possono essere confer
mati per non più di due volte, inoltre non 
possono esercitare nessun altra attività. 

Il collegio dei revisori (art. 12) è costitui
to da tre elementi: il presidente, designato 
dal Ministro di grazia e giustizia, è un pro
fessore universitario, gli altri due revisori 
sono funzionari dello Stato designati dal 
Ministro del tesoro e dal Ministro dell'indu
stria, commercio e artigianato. L'articolo 15 
fissa le attribuizoni del collegio stesso. 

Le attribuzioni del consiglio di ammini
strazione (art. 14) riguardano da un lato la 
fissazione della regolamentazione interna la 
gestione dell'istituto di vigilanza e dall'altro 
l'espressione dei pareri sulle domande di 
autorizzazione all'esercizio assicurativo, la 
proposta di adozione dei provvedimenti san
zionatoci e, infine, la segnalazione di even
tuali proposte di modifiche legislative in ma
teria assicurativa. 
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La Corte dei conti esercita il controllo 
(art. 16) sulla base dei conti consultivi e 
dei bilanci di esercizio dell'ISVAP. 

L'ISVAP è strutturato (art. 17) in un ser
vizio (ispettivo) e quattro uffici (elaborazio
ne dati, amministrativo, studi e programma
zione, segreteria). 

Nell'ambito del servizio ispettivo è costi
tuita la sezione reclami (art. 18). 

Il consiglio di amministrazione del
l'ISVAP approva il bilancio preventivo e la 
tabella organica del personale (art. 19). 

Il trattamento giuridico ed economico dei 
dipendenti dell'ISVAP è disciplinato dai con
tratti collettivi nazionali di lavoro dei di
pendenti del settore assicurativo. 

L'assunzione del personale (art. 21) è ef
fettuata mediante pubblico concorso per 
esami. Per i dirigenti è prevista anche la 
valutazione dei titoli. 

Per i partecipanti ai concorsi per la am
missione alle carriere direttiva e di concetto 
dell'istituto, l'ISVAP organizza corsi di pre
parazione professionale (art. 22) secondo le 
deliberazioni adottate dal consiglio di am
ministrazione. L'ISVAP inoltre organizza 
corsi periodici che servono all'aggiornamen
to professionale del proprio personale di
rettivo e di concetto. L'istituzione dei corsi 
è una delle interessanti novità contenute nel 
disegno di legge. 

Le entrate dell'ISVAP (art. 23) sono costi
tuite essenzialmente dal gettito del contribu
to di vigilanza di cui all'articolo 67 del te
sto unico n. 449 del 1959. La misura mas
sima del contributo rimane determinata 
(art. 25) al 2 per mille dei premi incassati 
dalle imprese assicuratrici. 

In conformità al decreto del Presidente 
della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696, 
l'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci 
(art. 24) le cui delibere sono approvate con 
decreto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato e del Ministro del 
tesoro. 

Gli articoli 26 e 27 determinano le norme 
di prima organizzazione dell'ISVAP che pre
vedono tra l'altro il trasferimento presso 
l'istituto, secondo i contingenti massimi fis
sati dal Ministro dell'industria, del persona
le in servizio presso la Direzione generale 
delle assicurazioni private e di interesse col-

21 — 291-bis-1115-1229-1263-1319-A 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lettivo, per la quale (art. 28) è prevista una 
delega al Governo per la sua ristrut
turazione. 

Per consentire al nuovo organismo di con
trollo di organizzarsi in tempi brevi era for
se meglio prevedere una procedura più sem
plice di quella di cui all'articolo 27 del di
segno di legge per l'assunzione degli ispet
tori, per i posti non coperti con il passag
gio degli attuali appartenenti alla Direzione 
generale, evitando magari — in questa pri
ma organizzazione — di passare per il tra
mite dei corsi di preparazione e prevedendo 
direttamente l'assunzione dopo un concorso 
per titoli integrato da un colloquio. 

Prima di concludere il sommario esame 
del testo del disegno di legge è doveroso sof
fermarsi alquanto sugli articoli 23 e 24 ri
guardanti il problema della copertura finan
ziaria. 

Il testo unico delle leggi sull'esercizio del
le assicurazioni private, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 13 feb
braio 1959, n. 449, all'articolo 67 stabilisce 
che le imprese di assicurazione « debbono 
pagare annualmente, per le assicurazioni sti
pulate od eseguite nel territorio della Re
pubblica, un contributo di vigilanza, nella 
misura non superiore all'I per mille dei pre
mi incassati in ciascun esercizio, che sarà 
stabilita con decreto del Ministro per l'in
dustria ed il commercio ». 

Tale articolo fa parte del capo II (« Con
tributi di vigilanza ») del titolo Vil i (« Vi
gilanza governativa ») del testo unico. 

Nel testo unico del 1959, la vigilanza sulle 
assicurazioni rimaneva affidata al Ministero, 
sulla base di leggi anteriori. La Direzione 
generale delle assicurazioni private e di in
teresse collettivo fu però istituita solo con 
l'articolo 38 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, relativa all'assicurazione obbligato
ria RCA. L'ultimo comma di tale articolo 
stabiliva che « all'onere derivante dalla isti
tuzione della Direzione generale e del ruolo 
ispettivo » si sarebbe provveduto « con le 
maggiori entrate del contributo di vigilan
za di cui all'articolo 67 del testo unico ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale 
scopo la misura massima di detto contribu-
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to è elevata all'1,25 per mille dei premi in
cassati dalle imprese in ciascun esercizio ». 

La legge 10 giugno 1978, n. 295, recante 
« Nuove norme per l'esercizio delle assicu
razioni private contro i danni », all'articolo 
90, ha aumentato — come abbiamo visto — 
l'organico del ruolo tecnico ispettivo della 
Direzione generale, e ha stabilito che « al
l'onere conseguente all'aumento della dota
zione organica sarà provveduto con le en
trate del contributo di vigilanza di cui al
l'articolo 67 del Testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, e successive modifica
zioni. A tale scopo la misura massima di det
to contributo è elevata al due per mille dei 
premi incassati dalle imprese in ciascun 
esercizio ». 

Di fatto, la misura massima indicata dalla 
legge non è mai stata raggiunta: nel 1981, 
il decreto ministeriale ha fissato allo 0,90 
per cento l'ammontare del contributo. 

Poiché l'ammontare totale dei premi in
cassati dalle imprese di assicurazione am
monta attualmente ad una cifra che oscilla 
tra gli otto e i novemila miliardi, il gettito 
del contributo ammonta a circa 8 miliardi; 
le spese per la Direzione generale esistente 
ammontano prevedibilmente a circa 400 mi
lioni. La differenza rimane naturalmente ac
quisita a copertura di altre spese, benché la 
legislazione citata concepisse, secondo evi
denza, tale contributo come destinato alla 
copertura delle sole spese del servizio stata
le di vigilanza. 

In ogni caso, qualora il contributo venis
se portato al suo livello massimo del 2 per 
mille, senza alcuna modifica della legisla
zione vigente, si potrà avere un maggiore 
gettito di 8-9 miliardi, 

6. — CONCLUSIONE 

Onorevoli senatori, per tutte le consi
derazioni ampiamente esposte, raccoman
diamo la sollecita approvazione del presen
te disegno di legge, eventualmente con qual
che emendamento migliorativo. 

È auspicabile che il disegno di legge stes
so, una volta approvato dall'altro ramo del 

Parlamento, possa avere la più sollecita at
tuazione: il Ministro dell'industria, la Dire
zione generale delle assicurazioni private e 
di interesse collettivo e, quindi, il Presiden
te e il Consiglio di amministrazione del
l'ISVAP dovranno dare applicazione con con
creta volontà agli articoli 26 e 27 del dise
gno di legge, senza oltrepassare di un solo 
giorno i termini previsti. 

Con eguale urgenza il Governo dovrà ema
nare le norme relative alla riorganizzazione 
della Direzione generale. 

È superfluo ricordare, ancora una volta, 
che l'ordinato funzionamento del mercato 
assicurativo dipende in gran parte, secondo 
il convincimento ormai unanime, dalla ri
strutturazione dell'organo di vigilanza sul
l'esercizio dell'attività assicurativa. 

Fino ad oggi pochi funzionari dotati di ef
ficiente capacità e di senso del dovere (ma 
aventi un trattamento economico assoluta
mente inadeguato) hanno impedito inconve
nienti o guai ben maggiori di quelli verifi
catisi. 

Con l'istituzione del nuovo servizio di vi
gilanza, fenomeni come quelli ricordati, con 
gli inquinamenti conseguenti, non dovranno 
più verificarsi. Il settore assicurativo, do
vrà, anche da questo punto di vista, porsi 
al livello ben più soddisfacente, anche se 
non certo perfetto, del settore bancario. 

La soluzione del problema dei problemi, 
però, non porterà automaticamente alla so
luzione di tutti i problemi del settore assi
curativo. La riforma della vigilanza sulle as
sicurazioni non è sufficiente, sia sul piano 
normativo, sia sul piano dell'equilibrato fun
zionamento del mercato. 

Occorrerà una costante azione del Parla
mento, del Governo, della Pubblica ammi
nistrazione, delle imprese, dei dipendenti, 
degli agenti, dei mediatori, dei cittadini tut
ti perchè il settore assicurativo sia sempre 
meglio conosciuto attraverso un'adeguata 
azione di informazione e di studio; perchè 
l'utente distingua sempre meglio fra compa
gnie serie e compagnie non serie; perchè le 
critiche e le accuse rivolte alle imprese sia
no sempre meno fondate; perchè le compa
gnie effimere, sorte senza adeguate attrez
zature umane, finanziarie, organizzative e 
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tecniche, soprattutto dal 1972 ad oggi, at
tratte dalle illusioni dell'obbligatorietà del
l'assicurazione della responsabilità civile au
tomobilistica, scompaiano o non nascano 
più, attraverso un continuo processo di ri
sanamento del settore. 

Le forze politiche e perlamentari si occu
pano sempre più attivamente dei problemi 
assicurativi; l'indagine conoscitiva bicame
rale ha già portato alla raccolta di un co
spicuo materiale e alla formulazione di im
portanti proposte ed è ormai di prossimo 
completamento. 

Il Parlamento e il Governo hanno promos
so negli anni più recenti l'approvazione di 
importanti provvedimenti di legge, come la 
cosidetta miniriforma dell'assicurazione ob
bligatoria della responsabilità civile automo
bilistica, l'attuazione delle direttive comuni
tarie nell'esercizio delle assicurazioni contro 
i danni, l'istituzione dell'albo degli agenti di 
assicurazione, alcune modifiche alle leggi as
sicurative vigenti. 

Altri provvedimenti sono in corso di esa
me o lo saranno al più presto, come quelli 
riguardanti la disciplina dei mediatori di 
assicurazione, l'adeguamento alle direttive 
comunitarie nel ramo vita, la disciplina del
la coassicurazione comunitaria. 

Molto probabilmente, dato che abbiamo 
opportunamente rinunciato a inserire nel di
segno di legge sottoposto al nostro esame 
norme dì carattere sostanziale non stretta
mente necessarie, accanto a quelle di carat
tere strutturale, dovremmo esaminare intan

to la possibilità di approvare nel prossimo 
futuro in tempi rapidi un circoscritto prov
vedimento omnibus analogo a quello appro
vato nel recente passato (legge 26 gennaio 
1980 n. 13), contenente, ad esempio, alcune 
norme sia in materia di copertura di riser
ve tecniche e quindi di investimenti, sia in 
materia di liquidazione coatta delle impre
se, pervenendo sotto il primo aspetto, ad un 
identico aggiornato sistema per i rami danni 
(auto e non auto) e vita. 

Va, infine, ricordato che il mondo svilup
pato sta vivendo una seconda rivoluzione 
industriale, tra l'altro con la perdita di pe
so dell'industria e l'aumento del terziario, 
con l'applicazione su larga scala dell'infor
matica e dell'elettronica; con l'adozione di 
forze sempre più moderne di organizzazio
ne e di marketing: tutto ciò accresce le re
sponsabilità e pone problemi per le impre
se assicuratrici italiane, le quali hanno an
cora costi per la raccolta e la gestione dei 
rischi nettamente superiori e produttività 
notevolmente inferiore rispetto agli altri Pae
si della Comunità. 

Per migliorare l'informazione presso gli 
utenti, per contenere i costi ed accrescere 
la produttività, per migliorare la qualità dei 
servizi molto utile potrà essere l'azione co
mune delle imprese anche attraverso con-
sorziazioni, magari incentivate con idonee 
misure fiscali, di alcuni servizi, quali ad 
esempio, quelli relativi alla liquidazione dei 
sinistri o ai centri elaborazione dati. 

de' Cocci, relatore 

5. 
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PARERI DELLA 1" COMMISSIONE FERMAMENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

a) sul testo unificato proposto dalla Sottocommissione della 10" Com
missione permanente, per i disegni di legge nn. 291-bis, 1115, 1229, 

1263, 1319 

(Estensore SAPORITO) 

21 gennaio 1982 

La Commissione, esaminato il testo unifi
cato dei disegni di legge nn. 291-bis, 1115, 
1229, 1263, 1319, in materia di riforma del 
sistema di controllo dell'attività assicurati
va, non si oppone al suo ulteriore iter, a con
dizione che l'articolo 19 (ruolo organico) ven
ga modificato perchè si determini l'organico 
del personale, non risultando conforme al 
disposto dell'articolo 97 della Costituzione 
l'attuale formulazione dell'articolo. Appare 
altresì necessaria una più puntuale discipli
na del trasferimento e dell'inquadramento 
nella tabella organica dell'ISVAP del perso
nale della Direzione generale delle assicura
zioni, di cui all'articolo 26, specie per quanto 
attiene agli aspetti previdenziali. 

La Commissione rileva altresì la disarmo
nia nella durata degli organi direttivi del
l'ISVAP, risultando incongruo che il Presi
dente duri in carica cinque anni, a differen
za della durata degli altri componenti del 
consiglio di amministrazione. 

Quanto all'articolo 28, la Commissione, 
rilevata la genericità dei criteri direttivi da 
esso fissati per l'esercizio della delega da 
parte del Governo, in tema di riorganizza
zione della direzione generale delle assicura
zioni, ritiene che il mantenimento, ivi adom

brato, di funzioni tecniche in capo alla det
ta direzione generale, risulti contraddittorio 
con l'impianto complessivo della legge stes
sa; invita pertanto la Commissione di meri
to a specificare i suddetti princìpi ed i crite
ri direttivi in rapporto alla necessaria armo
nizzazione e distribuzione del complesso del
le competenze spettanti all'ISVAP e all'am
ministrazione statale, escluse ogni possibile 
sovraordinazione del primo ed ogni forma 
di disciplina di pubbliche funzioni che non 
comporti piena responsabilità per quanto 
riguarda i compiti ispettivi, riservando al 
Ministero funzioni di indirizzo e di coordina
mento, non palesandosi giustificata l'attuale 
sopravvivenza della stessa Direzione gene
rale. 

Si rileva infine l'opportunità che la Com
missione di merito armonizzi le funzioni del 
suddetto ente col dettato della legge n. 295 
del 1978, specie per quanto attiene alla col
laborazione con le autorità di vigilanza degli 
altri Stati membri della Comunità economi
ca europea. 

La Commissione esprime infine riserve sul 
terzo comma dell'articolo 20, nella parte in 
cui prevede che gli ispettori riferiscano e-
sclusivamente al Presidente dell'ISVAP sulle 
irregolarità constatate, anche se costituenti 
reato perseguibile d'ufficio. 
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b) sul disegno di legge n. 291-bis 

(Estensore MAFFIOLETTI) 

4 marzo 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere contrario poiché l'isti
tuzione della prevista indennità di vigilanza 
non è giustificata dal conferimento di speci
fiche funzioni nell'ambito di un servizio par
ticolare. La disciplina di tale indennità non 
viene poi regolamentata mediante un prov
vedimento legislativo, alla stregua della con
siderazione che, nel caso in esame, non è pre
visto, come d'altronde non lo è per tutti i di
rigenti dello Stato, il diverso sistema della 
contrattazione sindacale successivamente ra
tificata con decreto del Presidente della Re
pubblica. 

e) sul disegno di legge n. 1115 

(Estensore MANCINO) 

4 febbraio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 
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d) sul disegno di legge n. 1229 

(Estensore MAFFIOLETTI) 

4 marzo 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole a condizio
ne che sia modificato l'articolo 25, che pre
vede la soppressione della Direzione genera
le del Ministero competente con decreto del 
Ministro e non con provvedimento di legge, 
e con l'anomala previsione di una delibera
zione dell'istituendo ente pubblico. La nor
ma non regolamenta poi il passaggio del per
sonale ministeriale, il suo trattamento e le 
relative tabelle di comparazione. 

e) disegno di legge n. 1263 

(Estensore MAFFIOLETTI) 

4 marzo 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole condizio
nato all'introduzione di un emendamento 
soppressivo della norma (di cui all'articolo 
10) che istituisce una indennità di vigilanza 
non giustificata dal conferimento di speci
fiche funzioni nell'ambito di un servizio par
ticolare. La disciplina di tali indennità non 
viene poi regolamentata mediante un provve
dimento legislativo, alla stregua della consi
derazione che, nel caso in esame, non è pre
visto, come d'altronde non lo è per tutti i di
rigenti dello Stato, il diverso sistema della 
contrattazione sindacale successivamente ra
tificata con decreto del Presidente della Re
pubblica. 



Atti Parlamentari — 27 — 291-bÌs-1115-1229-1263-1319-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

a) sul disegno dì legge-n. 291-bis 

(Estensore D'AMELIO) 

10 marzo 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere contrario in quanto dalla 
normativa, ove essa fosse approvata, deri
verebbero certamente oneri aggiuntivi a 
fronte dei quali non v'è alcuna quantifica
zione né alcuna valida indicazione dei mezzi 
di copertura. 

b) sul disegno di legge n. 1115. 

(Estensore STAMMATI) 

3 febbraio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno dì 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere contrario. 

Il disegno di legge infatti propone un nuo
vo assètto organizzativo per l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza del Ministero dell'in
dustria sul sistema assicurativo, basato sul
l'istituzione di un nuovo organo tecnico ispet
tivo (il Segretariato generale per le assi
curazioni) per il quale si prevede la relativa 
pianta organica, e per l'accesso al quale si 

stabiliscono le procedure concorsuali di for
mazione professionale. 

Al riguardo si fa presente che la formula 
di copertura proposta dall'articolo 10 per 
gli oneri derivanti dalla introduzione del 
nuovo organo tecnico-ispettivo non appare 
valida: infatti trattandosi di una spesa nuo
va (e presumibilmente di importo sensibile) 
non si vede come essa possa essere fronteg
giata con gli introiti di un contributo che 
risultano già acquisiti sia agli equilibri del 
bilancio dell'esercizio precedente, sia ai nuo
vi equilibri del progetto di bilancio 1981 pre-
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sentato alle Camere ed attualmente in di
scussione; si vuole cioè significare che la 
copertura deve essere realizzata o con mez
zi specifici già preordinati sul versante del
la spesa (fondi speciali) o con riduzione di 
precedenti autorizzazioni o con mezzi ag
giuntivi sul versante dell'entrata, nuovi o 
maggiori rispetto a quelli che già entrano 

10 marzo 1981 

La Commissione, esaminati i disegni di 
legge congiuntamente, per quanto di propria 
competenza, esprime parere contrario su en
trambi. 

Detti disegni di legge propongono un 
nuovo assetto organizzativo per l'esercizio 
delle funzioni di vigilanza e di controllo del 
Ministero dell'industria sul sistema assicu
rativo: il disegno di legge n. 1229 propone 
infatti l'istituzione dell'ISCOA, Ispettorato 
per il Controllo sulle assicurazioni; analoga
mente il disegno di legge n. 1263 propone 
l'istituzione dell'IGA, Ispettorato generale 
per le assicurazioni: i provvedimenti si in
caricano di determinare attribuzioni, organi
co e strutture degli istituendi organismi 
di controllo. 

Al riguardo, richiamando le considerazio
ni già espresse in sede di emissione del pa
rere sul disegno di legge n. 1115, disciplinan
te analoga materia, si fa presente che la for
mula di copertura proposta dagli articoli 25 
del disegno di legge n. 1263 e 24 del disegno 

a comporre l'equilibrio del bilancio appro
vato o di quello presentato. Nel caso spe
cifico non si vede in quale modo le entrate 
di cui all'articolo 67 del testo unico n. 449 
del 1959, richiamato nell'articolo 10 in que
stione, possano valere a fornire valido mez
zo di copertura per una spesa del tutto nuo
va da iscrivere in bilancio. 

di legge n. 1229 per fare fronte agli oneri 
derivanti dalla istituzione dei nuovi orga
nismi di controllo non appare valida: infatti 
trattandosi di una spesa nuova (e presumi
bilmente di importo sensibile) non si vede 
come essa possa essere fronteggiata con le 
previsioni di introito di un contributo che 
risulta già acquisito sia agli equilibri del bi
lancio 1980, sia ai nuovi equilibri proposti 
col progetto di bilancio 1981, in corso di di
scussione presso le Camere. In sostanza le 
entrate di cui all'articolo 67 del testo unico 
n. 449 del 1959 richiamato nei due citati ar
ticoli non sembra possano valere a fornire 
valido mezzo di copertura per una spesa nuo
va da iscrivere in bilancio. 

Peraltro, nel presupposto che la Commis
sione di merito perverrà alla formulazione 
di un testo unificato in materia, la Commis
sione bilancio si dichiara fin da ora pronta 
a riesaminare il punto sulla base di più 
valide soluzioni in ordine al problema della 
copertura finanziaria, soluzioni che si diano 
anche carico di una quantificazione, a regi
me, in ragione d'anno, dei nuovi oneri pre
visti. 

e) sui disegni di legge nn. 1229 e 1263 

(Estensore D'AMELIO) 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni 

Art. 1. 

{Programmazione della politica assicurativa 
nazionale) 

Il Comitato interministeriale per la pro
grammazione economica (CIPE), su propo
sta del Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato: 

a) formula gli indirizzi della politica as
sicurativa, tenendo conto delle esigenze eco
nomiche e sociali del Paese, nonché degli 
sviluppi del mercato assicurativo internazio
nale, con particolare riferimento all'area del
la Comunità economica europea; 

b) verifica lo stato di attuazione degli 
indirizzi come sopra formulati e indica le mi
sure eventualmente occorrenti per darvi im
pulso; : '"-'' 

e) esamina la relazione annuale sullo 
stato della politica assicurativa, predisposta 
dal Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 

Art. 2. 

(Poteri del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato). 

Il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, anche in ottemperanza alle 
delibere del CIPE, determina l'indirizzo am
ministrativo nel settore delle assicurazioni 
private e di interesse collettivo; predispone 
la relazione annuale sullo stato della poli
tica assicurativa e la trasmette al Parlamen
to e al CIPE entro il 30 novembre di ciascun 
anno; emana le direttive necessarie per l'e
sercizio dei poteri attribuiti dalla presente 
legge all'Istituto per la vigilanza sulle assi
curazioni private e di interesse collettivo di 
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cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigi
lanza sullo stesso Istituto; adotta con pro
pri decreti — sentita, nei casi previsti dalla 
legge, la Commissione consultiva per le assi
curazioni private di cui agli articoli 76 e se
guenti del testo unico delle leggi sull'eserci
zio delle assicurazioni private, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, e successive modifica
zioni — i provvedimenti in materia di assicu
razioni private e di interesse collettivo, con 
esclusione di quelli espressamente attribuiti 
alla competenza dell'Istituto medesimo. 

Art. 3. 

(Istituzione dell'ISVAP) 

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo (ISVAP). 

L'Istituto è dotato di personalità giuridica 
di diritto pubblico. 

Art. 4. 

(Funzioni dell'ISVAP) 

L'ISVAP, in conformità agli indirizzi fissa
ti dal CIPE e alle direttive del Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigiana
to, svolge le funzioni di vigilanza di cui al 
testo unico delle leggi sull'esercizio delle as
sicurazioni private, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1959, n. 449, e successive modificazioni, ed al
le leggi e regolamenti in materia di assicura
zioni private e di interesse collettivo 
nei confronti dell'Istituto nazionale delle 
assicurazioni, delle imprese nazionali ed este
re, comunque denominate e costituite, che 
esercitano nel territorio della Repubblica at
tività di assicurazione e di riassicurazione 
in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, opera
zioni di capitalizzazione ed attività a queste 
assimilate, nonché degli altri enti comunque 
soggetti alle disposizioni che disciplinano 
l'esercizio dell'attività assicurativa. A tal fi
ne provvede: 

a) al controllo sulla loro gestione tecni
ca, finanziaria e patrimoniale; 
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b) all'esame e alla verifica dei bilanci; 
e) alla vigilanza sull'osservanza delle 

leggi e dei regolamenti vigenti da parte de
gli operatori del mercato assicurativo, com
presi gli agenti e i mediatori di assicura
zione e riassicurazione. 

Compete altresì all'ISVAP: 
a) compiere tutte le attività necessarie 

per la conoscenza del mercato assicurativo, 
comprese quelle di indagine statistica e di 
raccolta di elementi per l'elaborazione delle 
politiche assicurative, con particolare riguar
do all'andamento dei mercati internazionale 
e comunitario, nonché all'evoluzione, alla pre
venzione e alla copertura dei rischi, ed al 
problema degli investimenti; 

b) procedere alla rilevazione ed acquisi
zione dei dati e degli elementi necessari alla 
formazione ed al controllo delle tariffe ed al
l'esame delle condizioni di polizza; 

e) espletare l'attività istruttoria neces
saria per l'adozione dei provvedimenti attri
buiti dalla legge alla competenza del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato, compresa la relazione per la Com
missione consultiva per le assicurazioni pri
vate di cui agli articoli 76 e seguenti del testo 
unico delle leggi sull'esercizio delle assicura
zioni private, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni; 

d) esprimere parere sul programma pre
sentato dalle imprese, in sede di richiesta del
l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività as
sicurativa, nonché sul piano di risanamento 
e su quello di finanziamento previsti dall'ar
ticolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; 
nel caso in cui il parere espresso in sede di 
richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività assicurativa sia negativo, il Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, ove intenda discostarsene, è te
nuto a sentire anche il parere del Consiglio 
di Stato; 

e) proporre al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato l'adozione 
delle misure sanzionatorie, compresa la re
voca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei 
confronti di qualunque operatore del merca-
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to assicurativo, nonché delle misure e degli 
interventi per il risanamento e dei provvedi
menti per la liquidazione coatta amministra
tiva, nei confronti delle imprese e degli enti 
di cui al primo comma; 

f) adottare tutti i provvedimenti concer
nenti il procedimento per la liquidazione 
coatta amministrativa; 

g) promuovere l'aggiornamento profes
sionale dei propri dipendenti; 

h) pubblicare annualmente un rappor
to sulla propria attività, contenente anche i 
dati significativi sull'attività assicurativa na
zionale e comunitaria, nonché altri studi re
lativi al mercato assicurativo. 

Tutte le altre funzioni in materia di assi
curazioni private non espressamente attri
buite all'I SVAP dalla presente legge restano 
affidate alla direzione generale delle assicura
zioni private e di interesse collettivo del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Restano salvi i poteri in materia spettanti 
alle Regioni a statuto speciale nonché i po
teri di ispezione e di controllo attribuiti dal
la legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commis
sione nazionale per le società e la borsa sulle 
società con azioni quotate in borsa. 

Art. 5. 

(Poteri dell'ISVAP) 

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'IS-
VAP può: 

a) richiedere notizie, informazioni e col
laborazione a tutte le pubbliche amministra
zioni; 

b) richiedere agli enti e alle imprese di 
cui al primo comma dell'articolo 4 la comu
nicazione di dati, elementi e notizie; disporre 
nei loro confronti ispezioni ed ogni altra in
dagine, esercitando le funzioni ed avvalendo
si dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regola
menti al Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato; e convocarne i 
rappresentanti legali, il direttore generale ed 
il presidente del collegio sindacale; 

e) ordinare la convocazione delle assem
blee dei soci nonché dei consigli di ammini
strazione e degli altri organi amministrativi 
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degli enti e delle imprese sottoposti alla sua 
vigilanza, per sottoporre al loro esame i prov
vedimenti necessari per renderne la gestione 
conforme a legge, e provvedere direttamente 
a tali convocazioni, a spese degli enti e delle 
imprese, quando gli organi competenti non vi 
abbiano ottemperato; 

d) avvalersi dei servizi del conto con
sortile di cui all'articolo 14 della legge 24 di
cembre 1969, n. 990, e successive modifica
zioni, e del fondo di garanzia per le vittime 
della strada gestiti dall'Istituto nazionale del
le assicurazioni, i quali sono tenuti a presen
tare ad esso relazioni annuali sulla propria 
attività; 

e) richiedere all'Istituto nazionale delle 
assicurazioni risultati e specifiche elabora
zioni relativi alle cessioni legali di cui all'ar
ticolo 23 del testo unico delle leggi sull'eser
cizio delle assicurazioni private, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modi
ficazioni; 

/) anche avvalendosi della collaborazio
ne della Commissione nazionale per le socie
tà e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, 
n. 216, verificare ogni interrelazione finanzia
ria con società controllanti, controllate e col
legate di società esercenti alcuna delle attivi
tà di cui al primo comma dell'articolo 4; 

g) esperire accertamenti sull'eventuale 
acquisto, anche per effetto di opzione, di 
azioni delle stesse società da parte di persone 
o di gruppi già coinvolti in gestioni grave
mente deficitarie o in società poste in liqui
dazione coatta amministrativa anche me
diante richiesta di notizie alle società fidu
ciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro 
soggetto. 

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti 
dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzio
ni sono tutelati dal segreto di ufficio anche 
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, 
ad eccezione del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Art. 6. 

(Obblighi di comunicazione all'ISVAP) 

I verbali delle adunanze e delle deliberazio
ni delle assemblee dei soci degli enti e delle 
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imprese di assicurazione debbono essere tra
smessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di 
amministrazione o dal collegio dei sindaci 
o dalle persone espressamente delegate dalle 
assemblee dei soci, entro il termine di quin
dici giorni. 

Le proposte, gli accertamenti e le contesta
zioni dei componenti del collegio sindacale 
debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP 
nel termine di dieci giorni dalla loro presen
tazione e nello stesso tempo debbono essere 
trascritti nell'apposito libro. 

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dai 
commi precedenti è punita con la sanzione 
prevista dall'articolo 2626 del codice civile. 

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio 
e ogni altro soggetto che abbia acquistato 
azioni ordinarie di società esercenti alcuna 
delle attività di cui al primo comma dell'arti
colo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro 
quindici giorni dalla relativa richiesta, i no
mi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, 
degli acquirenti delle azioni ordinarie trasfe
rite con la loro intermediazione o degli effet
tivi acquirenti. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di co
municazione di cui al precedente comma, il 
legale rappresentante della società fiduciaria 
o l'agente di cambio o l'apparente acquirente 
sono puniti con una sanzione amministrativa 
di importo pari a un sesto del valore di mer
cato delle azioni negoziate. La sanzione è ir
rogata, su rapporto del presidente del 
l'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. I proventi delle 
sanzioni sono devoluti all'ISVAP. 

Art. 7. 

(Nomina di commissari per il compimento 
di singoli atti; scioglimento degli organi am
ministrativi e sindacali ordinari e gestione 
straordinaria degli enti e delle imprese 

soggetti a vigilanza). 

Nei casi di gravi irregolarità nell'ammini
strazione, di gravi violazioni delle norme le
gali, regolamentari e statutarie che ne rego
lano l'attività o di grave e persistente inos
servanza delle direttive emanate e delle dispo
sizioni impartite dalle Autorità preposte alla 
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vigilanza, il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, previa contestazio
ne degli addebiti ai legali rappresentanti e 
decorso inutilmente il termine contestual
mente assegnato per far cessare i fatti adde
bitati e rimuoverne gli effetti, può, di pro
pria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, di
sporre con proprio decreto, sentita la Com
missione consultiva di cui agli articoli 76 e 
seguenti del testo unico delle leggi sull'eser
cizio delle assicurazioni private approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modifi
cazioni, la nomina di un commissario per il 
compimento di singoli atti ovvero lo sciogli
mento degli organi amministrativi e sindacali 
ordinari degli enti e delle imprese di cui al 
precedente articolo 4, primo comma, e la 
nomina di uno o più commissari per la ge
stione straordinaria dei medesimi enti ed 
imprese. Con lo stesso decreto è determinato 
il compenso del commissario, il cui onere è a 
carico dell'ente o dell'impresa. 

Il decreto che dispone la gestione straordi
naria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

La gestione straordinaria ha la durata di 
un anno, prorogabile una sola volta fino a 
un massimo di diciotto mesi. 

Gli organi amministrativi disciolti, entro 
un mese dalla pubblicazione del decreto di 
cui al primo comma, redigono l'inventario 
dei beni e delle altre attività e ne fanno la 
consegna al commissario unitamente al rendi
conto, certificato dall'ISVÀP, a decorrere 
dall'ultimo bilancio approvato. 

Durante la gestione straordinaria è sospe,-
speso l'esercizio dei poteri dell'assemblea or
dinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla 
ricostituzione degli organi amministrativi e 
sindacali ordinari a norma del successivo 
settimo comma, lettera e). 

La chiusura dell'esercizio in corso all'ini
zio della gestione straordinaria è protratta 
fino al termine della gestione. 

Il commissario nominato per la gestione 
straordinaria: 

a) esercita tutti i poteri spettanti agli 
organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei 
soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione 
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degli organi amministrativi e sindacali ordi
nari a norma della successiva lettera e); 

b) propone, dandone immediata comu
nicazione all'ISVAP, l'azione di responsabili
tà contro gli amministratori e i sindaci; 

e) convoca, ove lo ritenga necessario e 
previa autorizzazione dell'ISVAP, l'assemblea 
straordinaria dei soci; 

d) segnala immediatamente all'ISVAP 
l'eventuale ricorrenza delle condizioni previ
ste dalla legge per far luogo alla liquidazione 
coatta amministrativa trasmettendo ad esso 
la relativa documentazione; 

e) promuove, prima del termine della 
gestione straordinaria, la ricostituzione degli 
organi amministrativi e sindacali ordinari 
nei modi previsti dalla legge, dall'atto costi
tutivo e dallo statuto; 

/) compie, previa autorizzazione del
l'ISVAP, gli atti di amministrazione straordi
naria; 

g) redige, al termine della gestione stra
ordinaria, il bilancio e il conto dei profitti 
e delle perdite, curandone la pubblicazione 
nei modi di legge e la presentazione all'ISVAP 
per l'approvazione, nonché una relazione sul
l'attività svolta, che rimette all'ISVAP; 

h) consegna agli organi amministrativi 
ordinari l'inventario aggiornato e presenta 
agli stessi organi il rendiconto della sua ge
stione; 

i) cura la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica dell'avviso relati
vo alla cessazione della gestione straordi
naria. 

Le contestazioni sul rendiconto del com
missario debbono, a pena di decadenza, esse
re comunicate all'ISVAP entro sessanta gior
ni dalla sua presentazione. L'azione di re
sponsabilità contro il commissario può essere 
promossa entro il termine di prescrizione di 
due anni dalla data della pubblicazione del
l'avviso di cui alla lettera 0 del precedente 
comma. 

Le azioni di responsabilità promosse dal 
commissario debbono essere proseguite dagli 
organi amministrativi ordinari, i quali sono 
tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 di
cembre di ogni anno, un rapporto sullo sta
to dei relativi procedimenti. 
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Art. 8. 

(Fusione di società) 

Nel caso di fusione, anche mediante incor
porazione, di società esercenti imprese sot
toposte alla vigilanza e al controllo del
l'ISVAP le modalità della fusione e le nuove 
norme statutarie sono approvate dal Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato, previa istruttoria da parte del
l'ISVAP e sentita la Commissione consultiva 
di cui agli articoli 76 e seguenti del testo 
unico delle leggi sull'esercizio delle assicura
zioni private approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni. 

Art. 9. 

(Organi dell'ISVAP) 

Sono organi dell'ISVAP: 

a) il presidente; 
b) il consiglio di amministrazione; 
e) il collegio dei revisori. 

Art. 10. 

(Presidente) 

Il Presidente è scelto tra persone di indi
scussa moralità ed indipendenza, particolar
mente esperte nelle discipline tecniche e am
ministrative interessanti l'attività assicura
tiva, ed è nominato con decreto del Presiden
te della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato. Alla nomina si applicano le disposi
zioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 

Il presidente dura in carica cinque anni; 
può essere confermato per una sola volta ed 
essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle 
stesse forme indicate al precedente comma. 

L'incarico è incompatibile con l'esercizio 
di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è con
ferito a persona che sia dipendente dello 
Stato, si provvede al suo collocamento fuori 
ruolo nelle forme previste dal rispettivo or
dinamento. 
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Al presidente è attribuita una indennità 
di carica nella misura determinata con de
creto del Presidente del Consiglio dei mini
stri, di concerto con il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. 

Il presidente fa parte della Commissione 
consultiva per le assicurazioni private di cui 
agli articoli 76 e seguenti del testo unico del-

j le leggi per l'esercizio delle assicurazioni pri
vate approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e 
successive modificazioni. 

Art 11. 

(Consiglio di amministrazione) 

Il consiglio di amministrazione è costitui
to da sei componenti, oltre al presidente del-

i l'Istituto. 
j I componenti sono nominati con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
; concerto con il Ministro dell'industria, del 
| commercio e dell'artigianato; durano in ca-
i rica quattro anni e possono essere confer-
j mati per non più di due volte. Essi devono 
j essere scelti fra persone di indiscussa mora-
i lità e indipendenza e di provata competenza 
j nelle materie tecniche o giuridiche interes-
! santi le attività assicurative e finanziarie. 
j I componenti del consiglio di amministra

zione non possono esercitare alcuna attività, 
remunerata o gratuita, in favore degli enti e 
delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e 
società con essi comunque collegati. 

[ Ai componenti del consiglio di amministra
zione compete una indennità nella misura 
stabilita con decreto del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. Essi 
decadono dall'incarico nel caso di assenza 
non giustificata a due riunioni consecutive. 

Per la validità delle riunioni è sufficiente 
la presenza della metà dei componenti del 
Consiglio. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza; in caso di parità di voti prevale il voto 
del presidente. 

Alle riunioni del consiglio di amministra
zione partecipa con voto consultivo il vice
direttore generale. 
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Art. 12. 

(Collegio dei revisori) 

Il collegio dei revisori è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei mini
stri, di concerto con il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, ed è costi
tuito da un professore universitario iscritto 
nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che 
lo presiede, designato dal Ministro di grazia 
e giustizia, e da due funzionari dello Stato, 
designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro 
da quello dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Gli stessi Ministri designano rispettivamen
te i revisori supplenti, che sono nominati con 
lo stesso decreto costitutivo del collegio. 

La durata in carica del collegio è stabilita 
in cinque anni. 

La misura del compenso spettante ai revi
sori è determinata con il decreto di nomina. 

Il collegio deve riunirsi almeno ogni tri
mestre. 

Il revisore che, senza giustificato motivo, 
non partecipa, nel corso di ciascun anno, a 
due riunioni del collegio o a due riunioni 
del consiglio di amministraizone decade dal
l'ufficio. 

Le deliberazioni del collegio sono adottate 
a maggioranza. Il revisore dissenziente ha 
diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del 
proprio dissenso. 

Art. 13. 

(Attribuzioni del presidente) 

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è 
il direttore generale; convoca e presiede il 
consiglio di amministrazione e ne attua le 
deliberazioni; sovraintende alla gestione del 
personale; predispone la relazione annuale 
sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi 
al bilancio consuntivo; esercita ogni altro 
potere non espressamente attribuito dalla 
presente legge agli altri organi dell'Istituto. 
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Art. 14. 

(Attribuzioni del 
consiglio di amministrazione) 

Il consiglio di amministrazione: 

a) delibera lo statuto e le norme gene
rali concernenti l'organizzazione ed il funzio
namento dell'Istituto nonché quelle dirette 
a disciplinare la gestione delle spese, anche 
in deroga alle disposizioni sulla contabilità 
generale dello Stato; 

b) approva entro il 31 marzo di ciascun 
anno il bilancio consuntivo dell'anno pre
cedente e il rapporto annuale sull'attività 
svolta dall'Istituto; 

e) approva entro il 30 settembre di cia
scun anno il bilancio preventivo delle spese 
da sostenersi nell'anno successivo; 

d) provvede alla gestione delle spese 
per il funzionamento dell'Istituto, nei limiti 
del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio 
dello Stato e iscritto, con unico capitolo, 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, deliberando le spese di impor
to superiore all'I per cento del bilancio pre
ventivo; 

e) indice i concorsi per l'assunzione del 
personale, stabilendo i titoli di studio per 
l'accesso alle diverse carriere, le materie 
oggetto delle prove di esame scritte ed orali, 
nonché il numero delle prove scritte, ed 
indicando i titoli di merito ed i criteri per 
la loro valutazione; 

/) delibera l'assunzione e la progressio
ne in carriera del personale; 

g) adotta i provvedimenti disciplinari 
nei confronti del vice direttore generale, dei 
dirigenti e degli ispettori; 

h) dispone la risoluzione del rapporto 
di impiego nei confronti del personale di 
qualunque categoria; 

i) esprime parere sulle domande di au
torizzazione all'esercizio dell'attività assicu
rativa; 

l) propone l'adozione dei provvedimenti 
sanzionatori concernenti l'esercizio dell'atti
vità delle imprese, ivi compreso quello rela-
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tivo all'assoggettamento alla liquidazione 
coatta amministrativa; 

ni) emana le istruzioni di carattere ge
nerale concernenti l'attività degli ispettori; 

ri) segnala al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato eventuali pro
poste di modifica di leggi, regolamenti ed atti 
amministrativi generali relativi all'esercizio 
dell'attività assicurativa. 

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio 
di amministrazione, ad eccezione di quelle 
di cui alle lettere a), b), e), d), g), h) ed ni), 
può essere delegato al presidente. 

Lo statuto e le deliberazioni di cui alle 
lettere b) e e) del primo comma sono appro
vati dal Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. 

Art. 15. 

(Attribuzioni del collegio dei revisori) 

Il collegio dei revisori esercita il controllo 
amministrativo-contabile sugli atti di ammi
nistrazione dell'ISVAP; vigila sull'osservan
za della legge e dei regolamenti; accerta la 
regolare tenuta della contabilità e la corri
spondenza del bilancio consuntivo alle risul
tanze dei libri e delle scritture contabili; 
redige le relazioni sul bilancio consuntivo e 
su quello di previsione e le trasmette al 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato; riferisce allo stesso Ministro, 
almeno semestralmente, sulla propria at
tività. 

I componenti del collegio dei revisori de
vono assistere alle riunioni del consiglio di 
amministrazione e possono procedere, in 
qualunque momento, anche individualmente, 
ad atti di ispezione e di controllo e richie
dere tutti i documenti dai quali traggono 
origine le spese. 

Art. 16. 

(Controllo della Corte dei conti) 

La Corte dei conti esercita il controllo 
sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla 
base dei conti consuntivi e dei bilanci di 



Atti Parlamentari — 42 — 291-bis-1115-1229-1263-1319-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

esercizio col relativo conto dei profitti e 
delle perdite corredati dalle relazioni del 
presidente e del collegio dei revisori, che il 
presidente dell'ISVAP è tenuto a trasmet
tere ad essa entro quindici giorni dalla loro 
approvazione e, in ogni caso, non oltre sei 
mesi e quindici giorni dalla chiusura del
l'esercizio finanziario al quale si riferiscono; 
e riferisce al Parlamento anche sull'efficien
za economica e finanziaria dell'attività svol
ta dall'Istituto nell'esercizio esaminato. 

La Corte dei conti, qualora ritenga insuf
ficienti, ai fini del controllo, gli elementi 
ad essa pervenuti a norma della prima par
te del precedente comma, può chiedere al
l'ISVAP informazioni, notizie, atti e docu
menti concernenti la gestione finanziaria 
controllata. 

Art. 17. 

(Servizi ed uffici) 

Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti: 

1) il servizio ispettivo; 
2) l'ufficio per l'elaborazione dei dati; 
3) l'ufficio amministrazione, affari ge

nerali e personale; 
4) l'ufficio studi, programmazione e ri

cerche; 
5) l'ufficio di segreteria. 

Le attribuzioni dei singoli servizi ed uffi
ci nonché le modalità del loro funziona
mento sono determinate a norma dell'arti
colo 14, primo comma, lettera a). 

Art. 18. 

(Sezione reclami) 

Nell'ambito del servizio ispettivo è isti
tuita una sezione reclami con il compito di 
raccogliere i reclami presentati dagli inte
ressati nei confronti degli enti e delle im
prese soggetti alla vigilanza e al controllo 
di cui all'articolo 4, primo comma. 



Atti Parlamentari — 43 — 291-bis-1115-1229-1263-1319-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI L LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La sezione: 

a) svolge ogni attività utile ad agevo
lare la sollecita ed esatta esecuzione dei con
tratti da parte degli enti e delle imprese; 

b) segnala al presidente i casi più gra
vi e ricorrenti di inadempienza; 

e) redige annualmente un rapporto sul
la propria attività, che costituisce parte inte
grante del rapporto di cui all'articolo 4, se
condo comma, lettera h). 

Art. 19. 

(Ruolo organico) 

La tabella organica del personale è alle
gata al bilancio preventivo ed è approvata 
dal consiglio di amministrazione con la stes
sa delibera di cui all'articolo 14, primo com
ma, lettera e). 

Art. 20. 

(Trattamento giuridico ed economico 
del personale) 

Il trattamento giuridico ed economico dei 
dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice di
rettore generale, è disciplinato dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti 
del settore assicurativo. 

Al personale in servizio presso l'ISVAP 
è fatto divieto di assumere altro impiego o 
incarico e di esercitare attività professio
nali, commerciali o industriali. 

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro fun
zioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi 
hanno l'obbligo di riferire tutte le irrego
larità constatate, anche se costituenti reato 
perseguibile d'ufficio, esclusivamente al pre
sidente dell'ISVAP. 

Art. 21. 

(Assunzione del personale) 

L'assunzione del personale dirigente del
l'ISVAP è effettuata mediante pubblico con
corso per titoli ed esami. Il limite massimo 
di età per la partecipazione al concorso è 
fissato in quarantacinque anni. 
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L'assunzione del personale non dirigente 
è effettuata mediante pubblico concorso per 
esami. La partecipazione ai corsi di forma
zione professionale organizzati dall'ISVAP 
costituisce titolo preferenziale. 

Le commissioni di esame sono nominate 
dal consiglio di amministrazione e sono pre
siedute dal vice direttore generale o da un 
suo delegato. 

Art. 22. 

(Corsi di preparazione ai concorsi di am
missione e di aggiornamento professionale) 

L'ISVAP organizza corsi per la prepara
zione culturale e professionale dei parteci
panti ai concorsi per l'ammissione alle car
riere direttiva e di concetto dell'Istituto da 
tenersi presso una università degli studi o 
presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 

I corsi hanno una durata non inferiore a 
sei e non superiore a nove mesi. 

Al corso si accede mediante concorso pub
blico per titoli integrati da un colloquio, 
indetto dall'Istituto per un numero di po
sti pari al doppio delle vacanze prevedibili 
nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio 
successivo all'anno di svolgimento del corso. 

I requisiti per la partecipazione al con
corso, i titoli valutabili, le materie oggetto 
del colloquio, la composizione della com
missione esaminatrice e i criteri per la for
mazione della graduatoria sono disciplinati 
con deliberazione adottata dal consiglio di 
amministrazione. 

I corsi consistono in lezioni, esercitazioni 
pratiche e seminari su materie determinate, 
in modo differenziato in relazione alle fun
zioni da svolgere nelle singole carriere, con 
la stessa deliberazione di cui al comma pre
cedente. 

I docenti sono nominati dal presidente 
dell'Istituto. 

Ai partecipanti ai corsi è conferita, per 
tutta la loro durata, una borsa di studio il 
cui importo è determinato con il bando di 
concorso. La borsa di studio è corrisposta 
in rate mensili di pari importo su attesta
zione del direttore del corso dalla quale ri
sulti la regolare frequenza del corso stesso. 
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Al termine del corso i partecipanti sono 
tenuti a sostenere un esame scritto e orale 
sulle materie oggetto di insegnamento. A co
loro che superano l'esame è rilasciato un 
diploma, con l'indicazione del punteggio 
conseguito. Il diploma costituisce titolo pre
ferenziale nei concorsi per l'ammissione alle 
carriere direttiva e di concetto del personale 
dell'Istituto. 

L'ISVAP organizza altresì corsi periodici 
per l'aggiornamento professionale del perso
nale direttivo e di concetto dell'Istituto nei 
modi stabiliti dal consiglio di amministra
zione. 

La frequenza dei corsi di aggiornamento 
professionale è obbligatoria e i risultati con
seguiti da ciascun partecipante costituiscono 
titolo valutabile a fini della progressione 
nella carriera di appartenenza. 

Art. 23. 

(Entrate) 

Le entrate dell'ISVAP sono costituite: 

dal gettito del contributo di vigilanza 
di cui all'articolo 67, primo comma, del 
testo unico delle leggi sull'esercizio delle 
assicurazioni private, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1959, n. 449, e successive modificazioni; 

dai ricavi della vendita di beni immo
bili e mobili; 

da ogni altra eventuale entrata. 

Art. 24. 

(Bilanci) 

L'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci 
preventivo e consuntivo in conformità al 
regolamento approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 18 dicembre 1979, 
n. 696, in quanto applicabile. 

Le delibere relative ai bilanci sono appro
vate con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, di concer
to con quello del tesoro. 
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Art. 25. 

(Contributo di vigilanza) 

La misura massima del contributo di vigi
lanza di cui all'articolo 67, primo comma, 
del testo unico delle leggi sull'esercizio del
le assicurazioni private, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 13 feb
braio 1959, n. 449, e successive modificazioni, 
rimane determinata al due per mille dei pre
mi incassati in ciascun esercizio. 

La misura del contributo viene determi
nata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 
successivo, con decreto del Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
tenendo conto dei maggiori oneri conseguen
ti all'attuazione della presente legge. 

Art. 26. 

(Prima organizzazione dell'ISVAP) 

In sede di prima applicazione della pre
sente legge: 

entro trenta giorni dalla sua entrata in 
vigore debbono essere nominati il presiden
te, il consiglio di amministrazione e il col
legio dei revisori; 

entro lo stesso termine il personale in 
servizio presso la Direzione generale delle 
assicurazioni private e di interesse collet
tivo del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato può chiedere al 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato di essere trasferito all'ISVAP 
secondo i contingenti massimi stabiliti, per 
ciascuna categoria di personale, con decreto 
dello stesso Ministro, da emanarsi entro 
quindici giorni dall'entrata in vigore della 
legge; 

entro sessanta giorni dalla sua costitu
zione il consiglio di amministrazione deli
bera lo statuto e le norme generali di cui 
all'articolo 14, primo comma, lettera a), la 
tabella organica, l'ordinamento delle carrie
re del personale e la ripartizione di questo 
fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il 
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preventivo delle spese necessarie per l'orga
nizzazione e il funzionamento dell'Istituto 
per l'esercizio in corso e per quello suc
cessivo; 

entro i venti giorni successivi alla 
trasmissione delle relative deliberazioni, lo 
statuto, il bilancio preventivo e la tabella 
organica sono approvati dal Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato; 

entro i dieci giorni successivi alla sua 
approvazione il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato eroga al
l'ISVAP le somme necessarie per far fronte 
alle spese indicate nel bilancio preventivo; 

entro venti giorni dall'approvazione del
la tabella organica il personale in servizio 
presso la Direzione generale delle assicura
zioni private e di interesse collettivo del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, che ne abbia fatto doman
da, è trasferito ed inquadrato nella stessa 
tabella, previa valutazione di una commis
sione, presieduta dal presidente dell'ISVAP 
e nominata dal Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, che dovrà pren
dere in considerazione il titolo di studio, 
l'anzianità di servizio, i compiti effettiva
mente svolti e altri titoli di servizio; entro 
dieci giorni dalla comunicazione dell'inqua
dramento, gli interessati possono recedere 
dalla domanda di trasferimento; 

entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la legge il consiglio di amministrazione as
sume, nei limiti dei posti previsti dalla 
tabella organica, il personale con mansioni 
corrispondenti a quelle degli impiegati di 
seconda e di terza categoria a norma del 
contratto collettivo nazionale per i dipen
denti delle imprese del settore assicurativo, 
scegliendolo, sulla base di una prova pratica 
di idoneità, tra i dipendenti delle imprese 
esercenti l'attività assicurativa sottoposte 
alla procedura di liquidazione coatta ammi
nistrativa; e bandisce i concorsi per l'ammis
sione al corso per la preparazione cul
turale e professionale degli ispettori di cui 
al successivo articolo 27 e per l'assunzione 
del restante personale. 
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Art. 27. 

(Corso di preparazione per l'assunzione 
degli ispettori) 

In sede di prima applicazione della pre
sente legge, l'ISVAP organizza un corso di 
preparazione culturale e professionale per 
l'assunzione degli ispettori. 

Il concorso per l'ammissione al corso è 
indetto per un numero di posti pari al dop
pio dei posti disponibili. 

Per quanto non espressamente disposto 
si applicano le norme contenute nell'arti
colo 22. 

Al termine del corso i partecipanti sono 
tenuti a sostenere un esame scritto e orale 
sulle materie oggetto di insegnamento da
vanti alla commissione nominata per il con
corso di ammissione integrata da tre do
centi del corso. 

La commissione forma la graduatoria de
gli idonei esclusivamente sulla base del ri
sultato degli esami. 

I partecipanti classificati entro il numero 
dei posti disponibili sono assunti con la 
qualifica iniziale del ruolo ispettivo. 

Art. 28. 

(Riorganizzazione della Direzione generale 
delle assicurazioni private e di interesse 
collettivo del Ministero dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato) 

Il Governo della Repubblica è delegato ad 
emanare, entro sei mesi dall'entrata in vi
gore della presente legge, norme aventi va
lore di legge sull'organizzazione della Dire
zione generale delle assicurazioni private e 
di interesse collettivo del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato con 
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 

a) nella ristrutturazione degli uffici 
deve tenersi conto del livello qualitativo e 
del carattere specifico delle funzioni eser
citate; 
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b) nella determinazione degli organici 
deve tenersi conto della riduzione delle attri
buzioni della Direzione generale e deve pre
vedersi un adeguato numero di posti diri
genziali e direttivi, avuto riguardo alla com
plessità delle funzioni esercitate dalla Dire
zione generale. 

Art. 29. 

(Copertura finanziaria) 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede con le entrate 
del contributo di vigilanza versato annual
mente, dagli enti e dalle imprese di cui al
l'articolo 4, primo comma, della presente 
legge, ai sensi dell'articolo 67, primo com
ma, del testo unico delle leggi sulle assicu
razioni private approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 
n. 449, e successive modificazioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le necessarie 
variazioni al bilancio di previsione dello 
Stato. 
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Art. 1. 

Il quadro E dell'allegato II della legge 10 
giugno 1978, n. 295, è modificato come segue: 
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Art. 2. 

Dopo il primo comma dell'articolo 90 del
la legge 10 giugno 1978, n. 295, sono aggiun
ti i seguenti: 

« Al ruolo tecnico-ispettivo della Dire
zione generale delle assicurazioni private e 
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di interesse collettivo si accede solo ed esclu
sivamente con le modalità di cui agli arti
coli 92 e 93. 

Agli appartenenti al servizio tecnico-
ispettivo è attribuita una indennità di vigi
lanza la cui misura è determinata, entro il 
31 dicembre di ogni anno, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di con
certo con il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. Con lo stesso de
creto è determinata anche la misura gior
naliera della indennità di vigilanza esterna 
da attribuire agli ispettori allorché svolgo
no l'attività di cui all'articolo 69 ». 

Art. 3. 

Nella prima applicazione della presente 
legge la qualifica di primo dirigente del ruolo 
tecnico-ispettivo delle assicurazioni private 
e di interesse collettivo di cui al quadro E 
dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, 
n. 295, è conferita mediante scrutini per me
rito comparativo ai quali sono ammessi gli 
impiegati della carriera direttiva dello stes
so ruolo con qualifica non inferiore ad ispet
tore superiore in possesso dell'anzianità di 
quattro anni di complessivo servizio nella 
qualifica superiore a quella di ispettore. 
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Art. 1. 

È istituito presso il Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato il 
Segretariato generale per le assicurazioni. 

Il Segretariato generale per le assicura
zioni è l'organo tecnico-ispettivo a mezzo 
del quale il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato esercita la vigi
lanza ed il controllo sull'Istituto nazionale 
delle assicurazioni (INA), costituito ai sen
si della legge 4 aprile 1912, n. 305, e su 
tutte le imprese nazionali ed estere, comun
que denominate e costituite, che esercitano: 

a) l'industria delle assicurazioni in qual
siasi ramo e qualsiasi forma; 

b) l'industria delle riassicurazioni; 
e) le operazioni di capitalizzazione; 
d) la gestione fiduciaria di beni con

feriti da terzi corrispondendo utili sulla 
gestione. 

Il Ministro si serve di esso per tutti i com
piti pubblici inerenti il settore assicurativo, 
interni ed internazionali, su cui ha compe
tenza. 

Art. 2. 

Al Segretariato generale per le assicura
zioni sono demandati i compiti già attribui
ti alla Direzione generale ed al ruolo tec
nico-ispettivo delle assicurazioni private e 
di interesse collettivo del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato. 

Il Segretariato generale per le assicura
zioni predispone annualmente per il Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato una relazione previsionale e con
suntiva sull'attività svolta e sulla situazione 
e le prospettive di sviluppo del mercato as
sicurativo nazionale al fine della formazio
ne dei documenti programmatici del Go
verno. 
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Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato presenta, anche sulla base 
della relazione di cui al precedente comma, 
annualmente al Parlamento una relazione 
generale sullo stato del settore assicurativo 
che verrà discussa nelle Commissioni par
lamentari competenti. 

Art. 3. 

Al Segretariato generale per le assicura
zioni è preposto un segretario generale, il 
quale è nominato con decreto del Presi
dente della Repubblica previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 

Il segretario generale per le assicurazio
ni può essere rimosso o sospeso dall'uf
ficio nelle stesse forme indicate al prece
dente comma. 

L'incarico è incompatibile con qualun
que altra attività. 

Il segretario generale fa parte del Con
siglio di amministrazione del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigiana
to; ha facoltà di partecipare, senza voto, al
le riunioni del Consiglio di amministrazio
ne e del Comitato permanente dell'Istituto 
nazionale delle assicurazioni; è membro di 
entrambe le sezioni della Commissione con
sultiva di cui all'articolo 76 del testo unico 
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni 
private, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 13 febbraio 1959, nu
mero 449, e successive modificazioni. 

Al segretario generale, oltre alla retribu
zione inerente alla qualifica, è attribuita 
una indennità di carica nella misura deter
minata con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto con il Mini
stro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Art. 4. 

Il Segretariato generale per le assicura
zioni è costituito da: un ufficio studi, pro
grammazione e affari internazionali; un uffi
cio autorizzazioni e liquidazioni; un ufficio 
per la vigilanza. 
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A ciascuno1 degli uffici di cui al comma 
precedente è preposto un dirigente a livello 
di funzione C. 

1 dirigenti preposti a ciascun ufficio so
no nominati dal Consiglio dei ministri su 
proposta del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato sentito il pa
rere del segretario generale per le assicu
razioni. 

Agli affari generali e del personale at
tende direttamente il segretario generale 
per le assicurazioni coadiuvato da un diri
gente a livello di funzione D. 

Art. 5. 

Presso il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato è istituito il 
ruolo del Segretariato generale per le assi
curazioni, al quale appartiene tutto il per
sonale del Segretariato stesso. 

Le dotazioni organiche del ruolo del Se
gretariato generale per le assicurazioni sono 
quelle di cui alla tabella allegata alla pre
sente legge, che annulla e sostituisce quan
to previsto nella tabella recata nell'allegato 
II alla legge 10 giugno 1978, n. 295. 

Ai dirigenti ed al personale della carriera 
direttiva e di concetto è attribuita una in
dennità di vigilanza nella misura determi
nata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri di concerto con il Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, sen
tito il segretario generale per le assicura
zioni; con lo stesso decreto è determinata 
anche la misura giornaliera della indennità 
di vigilanza esterna, che compete allorché 
si svolge l'attività di cui all'articolo 69 del
la legge 10 giugno 1978, n. 295. 

Art. 6. 

In deroga a quanto previsto dal primo 
comma dell'articolo 3 del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo stato giuridico 
degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, l'assunzione alle quali

fiche iniziali delle carriere direttive e di con
cetto del personale del Segretariato generale 
per le assicurazioni è effettuata mediante 
pubblico concorso per esami e per titoli. 

Il decreto ministeriale di cui all'artico
lo 12, secondo comma, della presente legge 
stabilirà i titoli di studio per l'accesso alle 
diverse carriere, le materie che formeranno 
oggetto delle prove di esame scritte e orali, 
nonché il numero delle prove scritte ed in
dicherà i titoli di merito utili e la loro valu
tazione. 

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere 
in ogni caso compreso e valutato quello 
conseguito a seguito di frequenza, con esito 
favorevole, dei corsi di preparazione pre
visti dal successivo articolo 7. 

Art. 7. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato è autorizzato a bandire 
concorsi pubblici per la partecipazione a 
corsi di preparazione alle carriere direttive 
e di concetto del Segretariato generale per 
le assicurazioni da tenersi presso una Univer
sità degli studi o presso la scuola superiore 
della pubblica Amministrazione. I corsi 
avranno una durata minima di sei mesi e 
massima di nove mesi. 

Per ciascun corso di preparazione il nu
mero degli ammessi non potrà superare il 
doppio del numero dei posti dei ruoli del 
Segretariato generale che in ciascuna delle 
predette carriere si prevede di dover coprire 
nel biennio successivo all'anno di svolgi
mento del corso. 

Il concorso per l'ammissione ai corsi di 
preparazione è per titoli ed è integrato da 
un colloquio. Il decreto ministeriale di cui 
all'articolo 12, secondo comma, della pre
sente legge stabilirà i requisiti per la par
tecipazione al concorso, i titoli utili ed i 
criteri di formazione della graduatoria e 
disciplinerà la composizione delle commis
sioni di concorso. 

Ai partecipanti ai corsi di preparazione 
sarà conferita per tutta la durata degli 
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stessi una borsa di studio il cui importo 
sarà stabilito con il bando di concorso. 

La borsa di studio verrà corrisposta men
silmente su attestazione del direttore del 
corso dalla quale risulti la regolare frequen
za delle lezioni. 

I corsi di preparazione consisteranno in 
lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su 
materie che saranno stabilite, differenzia-
tamente per le funzioni da svolgere nelle 
singole carriere, con il decreto ministeriale 
di cui all'articolo 12, secondo comma, della 
presente legge. 

Al termine del corso i partecipanti do
vranno sostenere esami nelle materie che 
hanno formato oggetto di insegnamento du
rante il corso stesso ed a coloro che avran
no superato gli esami verrà rilasciato un 
diploma, con l'indicazione del punteggio 
conseguito, il quale costituirà titolo valuta
bile nei concorsi ai posti delle carriere di
rettive e di concetto del Segretariato gene
rale per le assicurazioni. 

Le commissioni di esame previste dal pre
sente articolo e dal precedente articolo 6 
sono presiedute dal segretario generale per 
le assicurazioni. 

Art. 8. 

Il Segretariato generale per le assicura
zioni si avvale, anche per il controllo di sin
gole imprese, dei servizi del Conto consor
tile e del Fondo di garanzia per le vittime 
della strada gestiti dall'Istituto nazionale 
delle assicurazioni (INA) e può chiedere al
l'Istituto medesimo notizie, informazioni e 
specifiche elaborazioni relative alle cessio
ni legali di cui all'articolo 23 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e suc
cessive modificazioni. 

Il Segretariato generale per le assicura
zioni ha facoltà di verificare ogni interre
lazione finanziaria con società controllanti, 
controllate e collegate di società esercenti 
le assicurazioni, qualora non soggette ad 
altri organi pubblici di ispezione e vigi
lanza. 

Il Segretariato generale per le assicurazio
ni ha diritto di chiedere notizie, informa
zioni e collaborazione a tutte le pubbliche 
amministrazioni. 

I dati, le notizie e le informazioni co
munque acquisiti dal Segretariato generale 
nell'esercizio dei compiti istituzionali sono 
tutelati dal segreto d'ufficio. 

Art. 9. 

II segretario generale per le assicurazioni 
può proporre al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato la costituzio
ne di speciali commissioni tecniche per lo 
studio di specifici problemi. 

I membri delle commissioni sono nomi
nati con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. I membri 
esterni alla amministrazione pubblica hanno 
diritto ad una diaria e al rimborso delle 
spese di viaggio e di soggiorno; tale diaria 
è determinata nello stesso decreto di no
mina. 

Resta fermo quanto disposto dall'artico
lo 11, sesto comma, della legge 24 dicem
bre 1969, n. 990, come modificato con il 
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, con
vertito, con modificazioni, nella legge 26 feb
braio 1977, n. 39. 

Art. 10. 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato viene iscritta apposita ru
brica intestata a « Segretariato generale per 
le assicurazioni ». 

La rubrica è ripartita secondo le classi
ficazioni per categorie economiche e in spe
se correnti e in spese in conto capitale. 

II Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato delega il segretario gene
rale ad effettuare singoli atti di spesa fino 
a tre milioni ciascuno e i direttori generali 
preposti agli uffici fino a un milione di lire 
per ogni atto. 

Ogni semestre saranno presentati dal se
gretario generale e dai direttori generali i 
rendiconti delle somme erogate ai sensi del-
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l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440. 

All'onere conseguente alla presente legge 
si provvede con le entrate del contributo 
di vigilanza versato annualmente dagli enti 
e dalle imprese di assicurazione ai sensi del
l'articolo 67 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, e successive modifica
zioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare al bilancio di previsione dello 
Stato le necessarie variazioni in attuazione 
della presente legge. 

Art. 11. 

In sede di prima applicazione della pre
sente legge: 

entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della stessa dovrà essere nominato 
il segretario generale per le assicurazioni; 

entro i successivi 30 giorni dovranno 
essere nominati i dirigenti di cui al terzo 
comma del precedente articolo 3; 

entro gli ulteriori 15 giorni, gli attuali 
appartenenti al ruolo tecnico-ispettivo e al 
ruolo centrale del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato in servizio 
presso la Direzione generale delle assicu
razioni private e di interesse collettivo e 
con un'anzianità non inferiore a due anni 
possono presentare al Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato do
manda di inquadramento nei ruoli del Se
gretariato generale per le assicurazioni; 

entro i successivi 15 giorni il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, su indicazione del segretario generale 
per le assicurazioni, determina con proprio 
decreto il livello di inquadramento di colo
ro che hanno presentato domanda ai sen

si del comma precedente, tenuto conto: del 
titolo di studio, del grado e dell'anzianità 
in servizio acquisiti presso la Direzione ge
nerale delle assicurazioni private e di in
teresse collettivo, delle attività di carattere 
tecnico-ispettivo, dei compiti effettivamen
te svolti presso la detta Direzione generale. 

Gli appartenenti alla Direzione generale 
delle assicurazioni private e di interesse 
collettivo che non abbiano presentato la 
domanda nei termini previsti, di cui al pre
sente articolo, o che non accettino l'inqua
dramento nel ruolo del Segretariato, tran
sitano nel ruolo dell'Amministrazione cen
trale del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. 

Gli appartenenti alla Direzione generale 
delle assicurazioni private e di interesse 
collettivo con anzianità inferiore a due an
ni possono essere, su domanda, inclusi nel 
ruolo del Segretariato previa frequenza dei 
corsi di cui al primo comma dell'articolo 7 
o transitare nei ruoli dell'Amministrazione 
centrale dello stesso Ministero. 

Art. 12. 

La Direzione generale delle assicurazioni 
private e di interesse collettivo e il ruolo 
tecnico-ispettivo costituito presso la stessa 
Direzione sono soppressi e cessano l'atti
vità alla data del decreto ministeriale di 
cui al primo comma del precedente arti
colo 11. 

La puntuale assegnazione delle compe
tenze agli uffici, le norme di esecuzione dei 
concorsi e dei corsi per l'accesso alle di
verse carriere di cui ai precedenti articoli 
6 e 7, nonché quanto necessario per il fun
zionamento del Segretariato in attuazione 
della presente legge sarà regolamentato con 
decreto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato entro 60 giorni dal
l'entrata in vigore della stessa legge. 
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TABELLA 

RUOLO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 

CARRIERA DIRETTIVA 

Quadro E  Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni 

Livello di 
funzione 

D 

E 

Qualifica 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Posti di 
qualifica 

4 

11 

15 

Funzione 

Ispettore generale 

Ispettore capo 

Posti di 
funzione 

4 

11 

15 

Ruoto organico per te qualifiche inferiori a primo dirigente 
Parametro 

530 I 
487 
455 \ Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) . 
426 
387 1 

307 Ispettore superiore . 

2 5 7 I T ♦♦ 
_„ Ispettore . . . . . 

CARRIERA DI CONCETTO 

Ispettore capo aggiunto 
Ispettore principale aggiunto 
Ispettore aggiunto 

15 

35 

50 

15 
20 
30 (*) 

65 

(*) N. 5 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1229 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI E PINTO 

Art. 1. 

(Istituzione déll'ISCOA) 

È costituito l'ISCOA — Ispettorato per il 
controllo sulle assicurazioni. 

L'ISCOA è dotato di personalità giuridi
ca di diritto pubblico, con autonomia patri
moniale e di gestione, ha sede in Roma ed 
è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato. 

Art. 2. 

(Funzioni) 

L'ISCOA provvede nei confronti dell'Isti
tuto nazionale delle assicurazioni, delle im
prese nazionali ed estere che esercitano le 
assicurazioni private, la riassicurazione, le 
operazioni di capitalizzazione e le attività 
a queste assimilate, nonché degli altri enti 
comunque soggetti alle disposizioni che di
sciplinano l'esercizio dell'attività assicura
tiva: 

a) al controllo sulla gestione tecnica, 
finanziaria e patrimoniale; 

b) all'esame ed alla verifica dei bilanci; 
e) al controllo sull'osservanza di leggi 

e di regolamenti in vigore. 

Compete inoltre all'ISCOA: 
1) gestire il conto consortile di cui al

l'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, e successive modificazioni; 

2) procedere alla rilevazione ed acqui
sizione dei dati e degli elementi necessari 
alla formazione ed al controllo delle ta
riffe per le quali è prevista l'approvazione 
da parte dell'autorità amministrativa; 

3) esprimere parere sul programma di 
attività presentato dalle imprese, in sede 
di richiesta dell'autorizzazione, nonché sul 
piano di risanamento e su quello di finan

ziamento previsti dall'articolo 44 della leg
ge 10 giugno 1978, n. 295; 

4) pubblicare annualmente i dati si
gnificativi sull'attività assicurativa, nonché 
altri studi relativi al mercato assicurativo. 

Art. 3. 

(Poteri déll'ISCOA) 

Per l'esercizio 
l'ISCOA: 

delle proprie funzioni 

a) può chiedere agli enti ed alle im
prese di cui all'articolo 2 la comunicazione 
di dati, elementi e notizie e può disporre 
ispezioni ed ogni altra indagine ritenuta op
portuna, esercitando le funzioni ed avva
lendosi di tutti i poteri già attribuiti dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato; 

b) può convocare i rappresentanti le
gali, il direttore generale ed il presidente 
del collegio sindacale degli enti e delle im
prese di cui all'articolo 2; 

e) può proporre al Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato la 
liquidazione coatta delle imprese di cui al
l'articolo 2 e l'adozione delle sanzioni e 
degli altri provvedimenti previsti da leggi 
e regolamenti; 

d) ha diritto di richiedere notizie, in
formazioni e collaborazione a tutte le pub
bliche amministrazioni. 

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti 
dall'ISCOA nell'esercizio delle sue attribuzio
ni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche 
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, 
ad eccezione del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

Art. 4. 

(Obblighi di comunicazione all'ISCOA) 

Le imprese e gli enti di cui all'articolo 2 
devono inviare all'ISCOA, oltre che alla Di
rezione generale delle assicurazioni priva-
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te e di interesse collettivo del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigiana
to, il bilancio e tutti gli altri documenti 
che sono tenuti a redigere. 

Art. 5. 
(Organi) 

Sono organi déll'ISCOA: 

a) il direttore generale; 
b) il Consiglio di amministrazione; 
e) il Comitato di direzione; 
d) il Collegio dei revisori. 

Art. 6. 
(Direttore generale) 

Il direttore generale è scelto tra persone 
di specifica e comprovata competenza e di 
indiscussa moralità ed indipendenza ed è 
nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. 

Il direttore dura in carica otto anni e non 
può essere confermato. Esso può essere ri
mosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse 
forme indicate al precedente comma. 

L'incarico è incompatibile con l'esercizio 
di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è 
conferito a persona che sia già dipendente 
dello Stato, si provvede al suo collocamen
to fuori ruolo nelle forme previste dal ri
spettivo ordinamento. 

Al direttore generale è attribuita una in
dennità di carica nella misura determinata 
con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. 

Art. 7. 
(Consiglio di amministrazione) 

Il Consiglio di amministrazione è costi
tuito da otto membri, oltre al direttore ge
nerale, che lo presiede. I membri sono no

minati con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri, di concerto con il Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

I membri del Consiglio durano in carica 
quattro anni e possono essere confermati. 
Essi devono appartenere alle seguenti ca
tegorie: 

a) dipendenti dello Stato con qualifi
ca non inferiore a dirigente generale; 

b) professori universitari di ruolo; 
e) magistrati ordinari con qualifica 

non inferiore a consigliere di cassazione o 
magistrati amministrativi con qualifica non 
inferiore a consigliere di Stato; 

d) attuari iscritti all'albo professionale. 

Ai membri del Consiglio di amministra
zione compete una indennità nella misura 
stabilita dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri, di concerto con il Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. Essi 
decadono dall'incarico nel caso di assenza 
non giustificata a due riunioni consecutive 
dei Consiglio. 

Alle adunanze del Consiglio di ammini
strazione partecipano con funzioni consulti
ve i vice direttori generali déll'ISCOA. 

II Consiglio di amministrazione si riunisce 
almeno due volte l'anno per l'approvazione 
del bilancio preventivo e di quello consunti
vo. Il Consiglio si riunisce altresì tutte le 
volte che il direttore generale lo ritenga op
portuno. 

Le riunioni sono valide quando siano pre
senti la metà dei componenti del Consiglio. 

Le deliberazioni vengono adottate a mag
gioranza; in caso di parità di voti prevale 
il voto del direttore generale. 

Art. 8. 

(Comitato di direzione) 

Il Comitato di direzione è composto dal 
direttore generale e dai tre vice direttori 
generali. 

Il Comitato delibera a maggioranza dei 
suoi componenti. In caso di parità dei voti 
prevale il voto del direttore generale. 
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Art. 9. 

(Collegio dei revisori) 

Le funzioni di revisori sono esercitate da 
un Collegio, nominato con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri di concer
to con il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, costituito da un 
consigliere della Corte dei conti, designato 
dal presidente della Corte, e da due funzio
nari dello Stato, designati uno dal Ministro 
del tesoro e l'altro da quello dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. 

Gli stessi Ministri ed il presidente della 
Corte dei conti indicano rispettivamente i 
sindaci supplenti, che sono nominati con lo 
stesso decreto costitutivo del Collegio. 

Con il decreto di nomina si stabilisce il 
modo e la misura della retribuzione dei sin
daci. 

La durata in carica del Collegio è stabili
ta in cinque anni. 

I sindaci esercitano le attribuzioni ed han
no gli obblighi di cui agli articoli 2403 e 
seguenti del codice civile. 

Art. 10. 

(Attribuzioni del direttore generale) 

II direttore generale rappresenta l'ISCOA 
nei confronti dei terzi e sovraintende al suo 
funzionamento. 

Spetta in particolare al direttore genera
le di: 

a) convocare e presiedere il Consiglio di 
amministrazione ed il Comitato di direzione 
ed attuare le relative delibere; 

b) sovraintendere alla gestione del per
sonale; 

e) predisporre una relazione annuale 
sull'attività compiuta dall'ISCOA, relazione 
che deve essere allegata al bilancio consun
tivo. 

Al direttore generale è attribuito ogni po
tere che nella presente legge non è espressa
mente riservato agli altri organi déll'ISCOA. 

Art. 11. 

(Attribuzioni 
del Consiglio di amministrazione) 

Spetta al Consiglio di amministrazione di: 

a) approvare entro il 31 marzo di cia
scun anno il bilancio consuntivo dell'anno 
precedente; 

b) approvare entro il 30 settembre di 
ciascun anno il preventivo delle spese da so
stenersi nell'anno successivo; 

e) deliberare tutte le spese il cui im
porto sia superiore all'I per cento del bi
lancio annuo; 

d) deliberare in conformità all'artico
lo 16 il ruolo organico del personale e le re
lative variazioni; 

e) deliberare le norme concernenti l'or
ganizzazione ed il funzionamento déll'ISCOA, 
nonché quelle dirette a disciplinare la ge
stione delle spese; 

/) deliberare l'assunzione del personale 
déll'ISCOA e, su proposta del direttore ge
nerale, la progressione in carriera del per
sonale medesimo; 

g) indire i concorsi per l'assunzione del 
personale, stabilendo i titoli di studio per 
l'accesso alle diverse carriere, le materie che 
formeranno oggetto delle prove di esame 
scritte ed orali, nonché il numero delle prove 
scritte, ed indicando i titoli di merito utili 
e la loro valutazione. 

Le delibere nelle materie di cui alle lette
re d) ed e) sono approvate con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Art. 12. 

(Attribuzioni del Comitato di direzione) 

Spetta al Comitato di direzione di: 

a) esprimere al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato parere sulle 
domande di autorizzazione all'esercizio del
l'attività assicurativa; 
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b) fornire i dati necessari alla forma
zione ed al controllo delle tariffe soggette ad 
approvazione; 

e) approvare le rilevazioni statistiche e 
gli studi effettuati dall'ISCOA; 

d) deliberare sugli accertamenti ispetti
vi da compiere presso singole imprese, affi
dando gli stessi ad almeno due ispettori; 

e) esaminare le relazioni redatte dagli 
ispettori al termine di ciascuna ispezione 
eseguita; 

/) proporre al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato l'adozione 
di provvedimenti a carico delle imprese, ivi 
compresa la liquidazione coatta amministra
tiva; 

g) deliberare sulla convocazione delle 
persone indicate alla lettera b) dell'artico
lo 3 ai fini dell'assunzione di notizie e di 
chiarimenti sulla gestione delle società o su 
singoli rilevanti fatti aziendali; 

h) emanare le istruzioni di carattere ge
nerale concernenti l'attività degli ispettori; 

0 deliberare sulle richieste di dati, ele
menti e notizie da rivolgere alla generalità 
degli enti ed imprese di cui all'articolo 2 
ed approvare appositi modelli per la rac
colta periodica e la elaborazione dei dati re
lativi alla gestione tecnica, finanziaria e pa
trimoniale degli enti e delle imprese me
desime; 

Z) segnalare al Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato eventuali 
proposte di modifica di leggi, regolamenti ed 
atti amministrativi relativi all'esercizio del
l'attività assicurativa; 

m) proporre al Consiglio di amministra
zione eventuali provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli ispettori, nonché la riso
luzione del rapporto di lavoro degli stessi; 

n) esaminare le relazioni delle società 
di certificazione nelle quali sono esposti i 
motivi per i quali la certificazione non è 
stata rilasciata. Le società di certificazione 
devono inviare all'ISCOA copia delle predet
te relazioni e copia delle relazioni di certifi
cazione dei bilanci delle imprese ed enti di 
cui all'articolo 2. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 13. 

(Servizi ed uffici) 

I servizi déll'ISCOA sono: 

1) servizio ispettivo; 
2) servizio elaborazione dati e gestione 

del conto consortile; 
3) servizio amministrazione, affari ge

nerali e personale. 

Sono inoltre istituiti l'ufficio di segreteria 
e l'ufficio studi. 

Le attribuzioni dei singoli servizi ed uffici, 
nonché le modalità di funzionamento degli 
stessi sono deliberate dal Comitato di dire
zione. 

Art. 14. 

(Vice direttori generali) 

A ciascuno dei servizi è preposto un vice 
direttore generale, scelto fra il personale dél
l'ISCOA e nominato dal Consiglio di ammi
nistrazione su proposta del direttore gene
rale. 

I vice direttori generali possono essere ri
mossi dal loro incarico con le stesse moda
lità indicate al primo comma. 

Art. 15. 

(Ufficio di segreteria ed ufficio studi) 

II direttore generale designa quale capo, 
rispettivamente, dell'ufficio di segreteria e 
dell'ufficio studi due dirigenti scelti fra il per
sonale déll'ISCOA. 

Art. 16. 

(Ruolo organico) 

Il ruolo organico del personale è delibera
to dal Consiglio di amministrazione. 

L'organico del servizio ispettivo è fissato 
in 70 posti, dei quali 30 sono ricoperti da 
personale con funzioni ispettive ed al quale 
è attribuito il grado di dirigente. 
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L'organico del servizio elaborazione dati e 
gestione del conto consortile è fissato in 
25 posti, dei quali almeno uno e non più di 
due sono ricoperti da personale con grado 
di dirigente. 

L'organico del servizio amministrazione, 
affari generali e personale è fissato in 12 
posti, dei quali uno è ricoperto da personale 
con grado di dirigente. 

Il personale di ciascun servizio non avente 
grado di dirigente è ripartito nelle varie ca
tegorie e gradi previste dal contratto collet
tivo indicato all'articolo 17. 

Il Consiglio di amministrazione può varia
re la distribuzione del personale fra i singo
li servizi in relazione alle concrete necessità 
di lavoro derivanti dall'espletamento dei 
compiti affidati a ciascuno degli stessi. 

È in facoltà del Consiglio di amministra
zione di ampliare il ruolo organico come 
sopra determinato in relazione all'aumento 
del numero delle imprese ed enti di cui al
l'articolo 2 autorizzate all'esercizio in epoca 
successiva a quella di entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 17. 

(Inquadramento del personate 
e trattamento economico) 

Ai dirigenti déll'ISCOA, ivi compresi i vice 
direttori generali, si applica il trattamento 
economico e normativo previsto per i diri
genti dell'Istituto nazionale delle assicura
zioni. 

Ai vice direttori generali compete il trat
tamento previsto per il grado di vice diret
tore generale dell'Istituto nazionale delle as
sicurazioni e per gli altri dirigenti in sede 
di prima nomina quello previsto per il gra
do iniziale dei dirigenti dello stesso Istituto. 

Al restante personale si applica il tratta
mento economico e normativo previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro ap
plicabile al personale non dirigente dipen
dente dall'Istituto nazionale delle assicura
zioni. 

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze 
déll'ISCOA è incompatibile qualsiasi impie-
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go privato o pubblico e l'esercizio di qualun
que professione o commercio od industria. 

Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigen
ti déll'ISCOA sono ufficiali di polizia giudi
ziaria. 

Art. 18. 

(Assunzione del personale) 

L'assunzione del personale dirigente dél
l'ISCOA è effettuata mediante pubblico con
corso per titoli ed esami. Il limite massimo 
d'età per la partecipazione al concorso è fis
sato in quarantacinque anni. 

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere 
in ogni caso compreso e valutato quello con
sistente nell'aver prestato servizio in qualità 
di dirigente presso uno degli enti ed impre
se di cui all'articolo 2. 

L'assunzione del personale non dirigente 
è effettuata mediante concorso per esami. 

Le commissioni di esame sono nominate 
dal Consiglio di amministrazione déll'ISCOA 
e sono presiedute dal vice direttore generale 
preposto al servizio amministrazione, affari 
generali e personale. 

Art. 19. 

(Finanziamento) 

Il bilancio approvato dal Consiglio di am
ministrazione deve essere trasmesso dal di
rettore generale al Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, al Ministe
ro del tesoro ed al Ministero del bilancio e 
della programmazione economica. 

Qualora l'importo delle spese preventivate 
sia pari od inferiore al cinquanta per cento 
dell'importo che risulterebbe dalla determi
nazione del contributo di vigilanza applican
do l'aliquota massima prevista dall'artico
lo 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio 
delle assicurazioni private, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, come modificato dalla 
presente legge, relativo all'esercizio preceden
te a quello in cui è approvato il bilancio pre
ventivo, il Ministro del tesoro provvede ad 
erogare le somme stesse in tre rate quadri
mestrali anticipate. 
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Nel caso che l'importo delle spese previste 
dal bilancio preventivo superi l'importo in
dicato al comma precedente, le maggiori 
somme possono essere concesse all'ISCOA 
con decreto del Ministro del tesoro emanato 
di concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e con il Mini
stro del bilancio e della programmazione 
economica. 

Art. 20. 

(Prima formazione dell'organico 
del personale) 

Entro sessanta giorni dalla data di entra
ta in vigore della presente legge dova pro
cedersi alla nomina del direttore generale, 
del Consiglio di amministrazione e del Col
legio dei revisori. 

Il Consiglio di amministrazione provvede, 
entro trenta giorni dalla sua costituzione, 
alla nomina, su proposta del direttore gene
rale, dei vice direttori generali. 

Lo stesso Consiglio di amministrazione 
provvede, entro i trenta giorni successivi a 
quello in cui è stato deliberato il ruolo or
ganico del personale, ad indire i concorsi 
per l'assunzione del personale stesso, con 
esclusione di quello del servizio elaborazio
ne dati e gestione del conto consortile. 

Ai concorsi per posti di dirigente ha dirit
to di partecipare il personale con qualifica 
di dirigente o di ispettore capo aggiunto 
(direttore aggiunto di divisione) del ruolo 
tecnico ispettivo della Direzione generale del
le assicurazioni private e di interesse collet
tivo del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, nonché il perso
nale con qualifica di dirigente del ruolo am
ministrativo della stessa Direzione generale. 

Art. 21. 

(Gestione del conto consortile) 

Il trasferimento dall'Istituto nazionale as
sicurazioni all'ISCOA della gestione del con
to consortile di cui all'articolo 14 della leg
ge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive mo
dificazioni, avverrà in forza di convenzione 

da stipularsi con il predetto Istituto non ap
pena l'ISCOA si sarà dotato delle strutture 
necessarie e comunque non oltre un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

La convenzione prevedere il diritto del 
personale dell'Istituto nazionale delle assi
curazioni addetto alla gestione del conto 
consortile di passare, dietro domanda, nel 
ruolo déll'ISCOA, conservando l'inquadra
mento ed il grado in atto al momento della 
approvazione della convenzione. 

Art. 22. 

(Prima organizzazione déll'ISCOA) 

Il Consiglio di amministrazione, entro i 
novanta giorni sucessivi alla sua costitu
zione, approva il preventivo delle spese da 
sostenersi per l'organizzazione déll'ISCOA, 
quali quelle necessarie per i locali, le attrez
zature e gli arredi dei medesimi e le mac
chine del centro elaborazione dati. 

Il preventivo di spesa di cui al primo 
comma è approvato con decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, di concerto con il Ministro del tesoro 
e con quello del bilancio e della programma
zione economica. 

Il Ministro del tesoro eroga all'ISCOA la 
somma necessaria per far fronte alle spese 
indicate nel preventivo approvato. 

Fino a quando l'ISCOA non si sarà dotato 
di una propria sede, l'Istituto nazionale delle 
assicurazioni deve fornire allo stesso i locali 
necessari per l'ufficio del direttore generale e 
dei vice direttori generali e per le riunioni 
del Consiglio di amministrazione. 

Art. 23. 

(Contributo di vigilanza) 

La misura massima del contributo di vigi
lanza di cui all'articolo 67, primo comma, del 
testo unico delle leggi sull'esercizio delle as
sicurazioni private, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1959, n. 449, è elevato al 2 per mille dei premi 
incassati in ciascun esercizio. 
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Art. 24. 

(Copertura finanziaria) 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge si provvede con le entrate 
del contributo di vigilanza versato annual
mente dagli enti e dalle imprese di assicu
razione ai sensi dell'articolo 67 del testo 
unico delle leggi sull'esercizio delle assicu
razioni private, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare al bilancio di previsione dello Stato, 
con propri decreti, le necessarie variazioni 
in attuazione della presente legge 

Art. 25. 

(Norma transitoria) 

Il ruolo tecnico ispettivo della Direzione 
generale delle assicurazioni private del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato è soppresso alla data che sarà 
stabilita con decreto del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, previa 
deliberazione del Consiglio di amministra
zione déll'ISCOA. 

Gli appartenenti al ruolo tecnico-ispettivo 
di cui al comma precedente transitano nel 
ruolo dell'amministrazione centrale del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 
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sulle imprese che esercitano le assicurazioni 
private e di interesse collettivo, nazionali ed 
estere, comunque denominate e costituite, 
ivi comprese quelle che operano nelle regio
ni a statuto speciale, soggette alle disposi
zioni del testo unico delle leggi sull'eserci
zio delle assicurazioni private, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
13 febbraio 1959, n. 449, e successive dispo
sizioni legislative e regolamentari. 

L'IGA promuove, altresì, in relazione ai 
propri compiti, il coordinamento intermini
steriale delle iniziative rivolte alla preven
zione dei rischi assicurativi. 

DISEGNO DI LEGGE n. 1263 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FELICETTI ED ALTRI 

Art. 1. 

Il Comitato interministeriale per la pro
grammazione economica (CIPE), istituito 
con l'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, 
n. 48, presieduto dal Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato: 

a) formula gli indirizzi della politica as
sicurativa nazionale, tenendo conto delle esi
genze economiche e sociali del Paese, nonché 
degli sviluppi del mercato assicurativo inter
nazionale, con particolare riferimento al
l'area della CEE; 

b) verifica lo stato di attuazione degli 
indirizzi come sopra formulati e promuove 
le misure eventualmente occorrenti per dar
vi impulso; 

e) approva, sulla attuazione della poli
tica assicurativa, la relazione annuale, che 
sarà predisposta a cura del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
dovrà contenere l'indicazione di linee pro
grammatiche previsionali e sarà allegata al
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero stesso. 

Tale relazione, non appena approvata dal 
CIPE, verrà inviata al Parlamento per es
sere trasmessa alle competenti Commissioni 
permanenti. 

Art. 2. 

È istituito presso il Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato 
l'Ispettorato generale delle assicurazioni, che 
è equiparato, ad ogni effetto, per quanto 
non disposto nella disciplina speciale per 
esso prevista, ad una direzione generale del 
Ministero stesso. 

L'IGA attua gli indirizzi in materia assi
curativa formulati dal CIPE e svolge com
piti di vigilanza e di controllo sugli enti e 

Art. 3. 

All'Ispettorato generale delle assicurazio
ni è preposto un Consiglio di amministra
zione con il compito di: 

1) determinare i criteri generali di ge
stione dell'IGA, nell'ambito degli indirizzi 
formulati dal CIPE; 

2) proporre di anno in anno l'ammonta
re del contributo di vigilanza; 

3) approvare il bilancio consuntivo del
l'IGA, predisposto dal direttore generale per 
l'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni 
anno; 

4) approvare la relazione previsionale, 
predisposta dal direttore generale, sull'IGA, 
per l'anno successivo, entro il 31 ottobre 
di ogni anno; 

5) predisporre lo statuto e i regolamen
ti concernenti l'amministrazione; 

6) esprimere pareri sugli altri argomen
ti sottoposti al suo esame dal direttore ge
nerale. 

Il bilancio consuntivo e la relazione previ
sionale per l'anno successivo sono inviati 
annualmente al CIPE dal Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato 
entro 30 giorni dalla loro approvazione. 

Il bilancio consuntivo e la relazione pre
visionale dell'IGA saranno trasmessi — in 
allegato alla relazione annuale di cui all'ar
ticolo 1, predisposta a cura del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato — dal CIPE al Parlamento. 
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Il rendiconto della gestione finanziaria è 
soggetto al controllo della Corte dei conti. 

Art. 4. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto dal Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato o da un Sottosegreta
rio di Stato da lui delegato, che lo presie
de, da un membro di grado non inferiore a 
direttore generale designato dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, da un membro di grado non inferiore 
a direttore generale designato dal Ministe
ro del tesoro e da due membri, scelti tra 
persone di specifica e comprovata compe
tenza ed esperienza e di indiscussa morali
tà ed indipendenza, nominati con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione del Consiglio stesso. 

Essi durano in carica 5 anni e possono 
essere confermati una sola volta. 

I componenti del Consiglio scelti tra gli 
esperti non possono esercitare, a pena di de
cadenza dall'ufficio, alcuna attività profes
sionale, neppure di consulenza, né essere 
amministratori o dipendenti di enti pubblici 
o privati, né ricoprire altri uffici di qualsiasi 
natura. I dipendenti dello Stato sono collo
cati fuori ruolo per l'intera durata del man
dato. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sono determinate le indennità spettanti ai 
componenti il Consiglio di amministrazione. 

Le adunanze del Consiglio di amministra
zione sono valide quando sia presente la mag
gioranza dei membri. In caso di parità di 
voti prevale il voto del Presidente. 

Alle adunanze partecipa il direttore ge
nerale dell'IGA con voto consultivo. 

Art. 5. 

II direttore generale dell'IGA è nominato 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei mini
stri, su proposta del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. 

Sono attribuiti al direttore generale i se
guenti compiti: 

1) adottare tutti i provvedimenti neces
sari al fine di dare attuazione alle decisioni 
e direttive del Consiglio di amministrazione; 

2) dirigere i servizi dell'IGA per la vigi
lanza ed il controllo; 

3) sovraintendere alla gestione del per
sonale; 

4) attendere alla preparazione di atti 
per la formazione delle decisioni del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato ad esso attribuiti dalle leggi vi
genti in materia, nonché dalle direttive 
CEE; 

5) predisporre, esaminare e controllare 
gli adempimenti circa gli interventi preven
tivi in relazione ai piani di finanziamento e 
di risanamento delle aziende in crisi stabiliti 
dalla vigente legge; 

6) proporre, sulla base di atti ispettivi, 
al Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione 
per l'esercizio dell'attività assicurativa nei 
confronti di imprese, sentito il parere del
la commissione consultiva di cui all'artico
lo 22; 

7) promuovere l'aggiornamento profes
sionale degli appartenenti all'IGA; 

8) attendere alle competenze, facoltà e 
funzioni amministrative già attribuite alla 
Direzione generale delle assicurazioni pri
vate e di interesse collettivo. 

In relazione alle particolari responsabi
lità inerenti alle funzioni esercitate e alla 
complessità delle stesse, al direttore gene
rale dell'Ispettorato è attribuita una inden
nità di carica con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Art. 6. 

L'IGA è articolato nelle seguenti Sezioni: 
a) Sezione studi e programmazione, cui 

sono affidati tutti i compiti di conoscenza 
del mercato, di indagine statistica e di ela
borazione delle politiche assicurative, con 
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particolare riguardo agli sviluppi del mer
cato internazionale e comunitario, nonché 
all'evoluzione dei rischi, alla loro prevenzio
ne e copertura, al problema degli investi
menti, allo studio delle problematiche di ca
rattere giuridico; 

b) Sezione tecnico-dspettiva, cui sono af
fidati tutti i compiti di elaborazione dei dati 
relativi alla gestione tecnico-patrimoniale e 
finanziaria degli enti e delle imprese nonché 
delle liquidazioni coatte amministrative per 
seguirne l'andamento e per accertare l'osser
vanza delle leggi e dei regolamenti in vigore 
in materia di esercizio delle assicurazioni 
private, per proporre eventuali misure e in
terventi di risanamento, nonché per pro
porre provvedimenti di revoca dell'autoriz
zazione; 

e) Sezione amministrativa, cui sono affi
dati i compiti relativi all'istruttoria delle do
mande di autorizzazione all'esercizio delle 
assicurazioni e agli adempimenti connessi al 
rilascio dell'autorizzazione stessa; agli 
adempimenti necessari per l'esame delle ta
riffe presentate e delle condizioni di polizza, 
nonché per l'approvazione, nei casi previsti 
dalla legge, delle tariffe e delle condizioni di 
polizza; 

d) Sezione affari generali, cui sono affi
dati i compiti connessi alla gestione ammi
nistrativa dell'IGA, compresa l'organizzazio
ne dei corsi di formazione di cui al succes
sivo articolo 13 nonché di corsi teorico-pra
tici per la formazione e l'aggiornamento degli 
appartenenti all'IGA, la stipulazione di con
venzioni e quant'altro inerente al funziona
mento dell'Ispettorato. 

Art. 7. 

È istituito presso l'IGA, Sezione tecnico-
ispettiva di cui al precedente articolo 6, l'Uf
ficio reclami con il compito di raccogliere 
eventuali istanze degli utenti in ordine a 
pratiche di sinistri non liquidate. 

L'Ufficio: 
1) ha facoltà di intervenire presso le 

imprese per la soluzione delle pratiche in
viate al suo esame; 

2) documenta alla Sezione tecnico-ispet
tiva i casi più gravi e ricorrenti di inadem
pienza; 

3) pubblica annualmente un rapporto 
sulla propria attività. 

Art. 8. 

Gli enti e le amministrazioni pubbliche, 
le imprese e gli enti di assicurazione sog
getti a controllo dell'IGA sono tenuti a for
nire notizie, informazioni e collaborazione 
all'IGA stesso. 

L'IGA si avvale, per l'espletamento dei 
suoi compiti, dei servizi del conto consortile 
e del fondo di garanzia per le vittime della 
strada, gestiti dall'INA, e ha facoltà di ri
chiedere all'Istituto medesimo risultati e spe
cifiche elaborazioni relative alle cessioni le
gali di cui all'articolo 23 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 

Il conto consortile e il fondo di garanzia 
per le vittime della strada sono tenuti a for
nire all'IGA un relazione semestrale sulla 
propria attività. 

Il conto consortile è altresì tenuto a se
gnalare tempestivamente eventuali disfun
zioni e inadempienze delle imprese, accer
tate dal servizio. 

I dati, le notizie e le informazioni comun
que acquisiti dall'IGA nell'esercizio delle 
sue attribuzioni sono tutelati dal segreto 
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche 
amministrazioni. 

Art. 9. 

Su proposta del direttore generale del
l'IGA, il Consiglio di amministrazione può 
stipulare speciali convenzioni con enti pub
blici e con università per l'elaborazione di 
dati e per studi riguardanti il settore assi
curativo. 

Per lo studio di specifici problemi, su pro
posta del direttore generale dell'IGA, il Con
siglio di amministrazione può altresì deci
dere la costituzione di commissioni tecniche, 
ai cui membri, nominati con decreto del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del-
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l'artigianato, è assegnato un compenso il 
cui ammontare è fissato nello stesso decreto 
di nomina. 

Art. 10. 

Il personale addetto all'IGA è costituito, 
come dalla tabella allegata alla presente leg
ge, da: 

a) personale del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato; 

b) personale dello Stato e degli enti 
pubblici posto in posizione di fuori ruolo 
o di comando nei limiti di un contingente 
di 30 unità, modificabile con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di con
certo con i Ministri dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato e del tesoro. 

Possono essere autorizzate, nei modi di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, deroghe ai 
limiti massimi di ore di lavoro straordina
rio fissati dall'articolo 1 dello stesso decreto 
del Presidente della Repubblica. 

Ai dirigenti dell'IGA sono attribuite, oltre 
agli stipendi, le indennità di funzione di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748. 

Per le necessità inerenti alle attività ispet
tive e di vigilanza svolte dagli uffici dell'IGA, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, sarà 
determinata la misura giornaliera dell'inden
nità di vigilanza esterna. 

Art. 11. 

Per il primo triennio successivo all'entra
ta in vigore della presente legge, qualora 
insorgano particolari esigenze tecniche di 
servizio, riconosciute dal Consiglio di ammi
nistrazione, per cui non possa farsi ricorso 
a personale dello Stato e di enti pubblici, 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e previa valu
tazione di merito da parte di apposita com
missione costituita con decreto del Ministro 

stesso, nel limite massimo di 15 unità e a 
tempo determinato, possono essere nomi
nati esperti in materia assicurativa per at
tendere a incarichi di consulenza, studio, 
ricerca, documentazione o di carattere tec
nico. 

Il relativo trattamento economico è deter
minato con decreto del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, te
nendo a base le retribuzioni globali del per
sonale di ruolo dello Stato di corrisponden
te livello. 

Art. 12. 

I funzionari dell'IGA nell'esercizio delle 
loro funzioni di controllo e di vigilanza han
no l'obbligo di riferire esclusivamente al 
direttore generale dell'IGA stesso sull'esito 
degli accertamenti riguardanti le imprese e 
loro dipendenze, nonché in merito alle irre
golarità comunque riscontrate. 

II direttore generale ha l'obbligo di pre
sentare tempestivamente apposita relazione 
al procuratore della Repubblica, ai sensi del
l'articolo 2 del codice di procedura penale, 
quando sia venuto a conoscenza di fatti che 
possono configurare ipotesi di reato. 

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell'IGA è incompatibile qualsiasi impiego 
privato o pubblico e l'esercizio di qualunque 
professione o commercio o industria. 

Art. 13. 

L'IGA può svolgere, direttamente o a mez
zo degli enti ed istituti specializzati di cui 
all'articolo 9, speciali corsi preparatori di 
orientamento o di avviamento ai compiti 
dell'Ispettorato. 

I corsi possono essere organizzati d'intesa 
con associazioni ed enti che partecipano alla 
attività assicurativa nazionale. 

I partecipanti ai corsi — che avranno du
rata non inferiore a sei mesi e non supe
riore ad un anno — avranno diritto ad una 
borsa di studio il cui ammontare viene fis
sato nel bando di concorso, approvato dal 
Consiglio di amministrazione. 
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Alla fine di ogni corso — a cura di una 
speciale commissione d'esame costituita con 
decreto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato — viene resa pub
blica la graduatoria per tutti i partecipanti 
al corso stesso. 

La partecipazione ai corsi e la posizione 
in graduatoria costituiscono titoli ai fini 
dell'ammissione ai concorsi per la coper
tura del ruolo dell'Ispettorato generale del
le assicurazioni. 

Art. 14. 

I verbali delle adunanze e delle delibera
zioni delle assemblee dei soci degli enti e 
delle imprese di assicurazione dovranno es
sere trasmessi in copia all'IGA dal Consiglio 
di amministrazione o dal collegio dei sin
daci o dalle persone espressamente delegate 
dalle assemblee dei soci, entro il termine di 
quindici giorni. 

Le proposte, gli accertamenti e le conte
stazioni del collegio sindacale dovranno es
sere trasmessi in copia all'IGA nel termine 
di dieci giorni dalla loro presentazione e 
nello stesso tempo dovranno essere trascrit
ti nell'apposito libro. 

L'IGA ha la facoltà, nei confronti degli enti 
e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, 
di ordinare la convocazione delle assemblee 
dei soci degli enti partecipanti nonché dei 
consigli di amministrazione e degli altri or
gani amministrativi per sottoporre all'esame 
i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e 
di provvedere direttamente a tali convoca
zioni, a spese delle imprese interessate, 
quando gli organi competenti non vi ab
biano ottemperato. 

Art. 15. 

Nel caso di fusione, anche mediante incor
porazione, tra imprese sottoposte alla vigilan
za dell'IGA, le modalità della fusione stessa e 
le nuove norme statutarie che si rendessero 
necessarie sono approvate dal Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sentita la commissione consultiva di cui al
l'articolo 22 e previa istruttoria dell'IGA. 

Gli atti di disposizione delle azioni, anche 
in via di opzione, per un valore superiore 
al 10 per cento del capitale sociale dell'im
presa di assicurazione sottoposta alla vigi
lanza dell'IGA, devono essere comunicati, a 
cura del disponente, all'IGA entro trenta 
giorni dalla data del contratto, al fine di 
accertare il sussistere dei requisiti che han
no dato luogo alla concessione dell'autoriz
zazione dell'attività assicurativa. 

L'IGA deve esperire accertamenti in me
rito ad eventuale acquisto di azioni anche 
in via di opzione da parte di persone o di 
gruppi già coinvolti in gestioni assicurative 
gravemente deficitarie o in società poste in 
liquidazione coatta amministrativa. 

Ove tali atti di disposizione avvengano a 
mezzo di società fiduciarie, vi è l'obbligo da 
parte del disponente di notificare, entro lo 
stesso termine, all'IGA l'identità dei man
dati fiduciari. 

Se gli atti di disposizione sulle azioni con
cernono società quotate in borsa e avven
gono sul mercato borsistico, l'obbligo della 
comunicazione compete all'autorità di bor
sa, che deve provvedere, entro dieci giorni, 
ad informare l'IGA affinchè possa provve
dere ai controlli di sua competenza. 

Art. 16. 

É vietato che un'impresa di assicurazione 
operi esclusivamente con garanzie assicura
tive o riassicurative per conto di gruppi con 
i quali sia collegata, consociata o controllata. 

La riserva premi a carico dei riassicura
tori stranieri, relativa a rischi ceduti da com
pagnie italiane, deve essere interamente in
vestita in Italia. 

È compito dell'IGA accertare che compa
gnie di riassicurazione operanti in Paesi stra
nieri e in rapporti d'affari con compagnie 
italiane e/o con società di mediazioni con
sentano di investire in Italia quote di ri
serva sinistri relative ai rischi italiani ceduti 
in riassicurazione. In caso di accertamento 
positivo l'IGA stipulerà con la corrisponden
te autorità di controllo del Paese estero, a 
condizioni di reciprocità, convenzioni che 
prevedano l'investimento in Italia di percen-
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tuali da concordare della riserva sinistri per 
i rischi italiani ceduti. 

In caso di accertamento negativo, FIGA, 
previo accordo con la corrispondente auto

rità di controllo del Paese estero, stipulerà 
eventuali convenzioni che consentano l'inve

stimento in Italia, a condizioni di recipro

cità, di percentuali da concordare della ri

serva sinistri per i rischi italiani ceduti. 
Non sono ammesse, per la formazione del 

margine di solvibilità, le quote di partecipa

zione in società di assicurazione collegate, 
controllate, consociate. 

Art. 17. 

Con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, su propo

sta del direttore generale dell'IGA, può di

sporsi lo scioglimento degli organi ammini

strativi delle imprese e degli enti sottoposti 
alla vigilanza assicurativa: 

a) qualora risultino gravi irregolarità 
nell'amministrazione delle imprese e degli 
enti sottoposti alla vigilanza, ovvero gravi 
violazioni delle norme legali o statutarie che 
ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni 
delle norme e delle disposizioni emanate dal 
Ministro dell'industria, del commercio e del

l'artigianato e dairiGA; 
b) nel caso in cui risultino gravi ed 

effettive perdite del patrimonio non reinte

grate a norma di legge. 

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Uf

ficiale. 
I poteri dei disciolti organi amministrativi 

sono temporaneamente assunti da uno o più 
commissari provvisori nominati con decreto 
del Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, su proposta del direttore 
generale, da pubblicarsi nella Gazzetta Uffi

ciale. La nomina ha la durata di un anno, 
salvo proroga che comunque non può su

perare i sei mesi. 
Gli organi delle disciolte amministrazioni 

sono tenuti a redigere l'inventario e a fare 
le consegne al commissario, al quale dovran

no anche presentare il rendiconto, certifi

cato dall'IGA, dal tempo dell'ultimo bilancio. 

Le indennità spettanti ai commissari prov

visori sono fissate nello stesso decreto di 
nomina da parte del Ministro competente. 

Art. 18. 

Per effetto del provvedimento di cui al

l'articolo 17 sono sospese le funzioni del

l'assemblea dei soci. 
Il commissario provvisorio, peraltro, qua

lora lo ritenga necessario ed in seguito ad 
autorizzazione dell'IGA, può convocare la 
predetta assemblea. 

Art. 19. 

Sono attribuite al commissario provviso

rio tutte le facoltà spettanti agli organi am

ministrativi. 
Il commissario provvisorio è tenuto ad 

esercitare, informandone il direttore gene

rale dell'IGA, l'eventuale esercizio dell'azio

ne di responsabilità contro i membri degli 
organi amministrativi e sindacali. 

Gli organi amministrativi succedenti al 
commissario provvisorio sono obbligati a 
proseguire le azioni di responsabilità ini

ziate dal commissario provvisorio, quando 
questi è cessato dalla carica, e riferirne al

l'IGA. 

Art. 20. 

L'IGA curerà che della fine della gestione 
straordinaria sia data notizia mediante av

viso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
Il commissario redige rapporto sull'atti

vità svolta e lo rimette all'IGA. 
La chiusura dell'esercizio in corso all'ini

zio della gestione commissariale è protratta 
fino al termine della gestione stessa. 

Il commissario provvisorio redige il bilan

cio ed il conto profitti e perdite, che ven

gono presentati, per l'approvazione, all'IGA 
e pubblicati nei modi di legge. 

Prima della cessazione della sua funzione 
il commissario provvisorio provvede perchè 
siano ricostituiti gli organi della normale 
amministrazione mediante nuove nomine da 
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farsi a norma di legge e degli atti costitutivi 
e degli statuti delle società e degli altri enti. 

A tali organi il commissario consegna l'in
ventario aggiornato e presenta il rendicon
to della sua gestione. 

Le eventuali contestazioni sul rendiconto 
saranno comunicate entro sessanta giorni 
all'IGA, al quale spetta di decidere al ri
guardo e di prendere i provvedimenti op
portuni. 

Nessuna azione di responsabilità contro 
il commissario può essere promossa senza 
l'autorizzazione dell'IGA. 

Ove nel corso o alla scadenza della ge
stione provvisoria il commissario constati 
il presupposto per addivenire alla liquida
zione coatta amministrativa della società, la 
propone, con richiesta documentata, al di
rettore generale dell'IGA. 

Il direttore generale dell'IGA propone al 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato la liquidazione coatta ammini
strativa dell'impresa in tutti i casi previsti 
dal testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive disposizioni legislative 
e regolamentari. 

Il relativo decreto dovrà essere emanato 
entro trenta giorni dalla richiesta. 

Art. 21. 

L'IGA esercita, attraverso il proprio di
rettore generale, i poteri riservati all'auto
rità amministrativa che vigila sulla liquida
zione dall'articolo 199, terzo comma, e dal
l'articolo 201, secondo comma, della legge 
fallimentare, approvata con regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, disponendo, ove lo 
ritenga opportuno o ne sia richiesto dal co
mitato di sorveglianza, ispezioni ed accer
tamenti presso la gestione liquidatoria. 

Il direttore generale dell'IGA propone al 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato la nomina del commissario li
quidatore e dei componenti il comitato di 
sorveglianza. Essi dovranno essere scelti tra 
persone esperte nell'attività assicurativa. 

Il direttore generale dell'IGA propone al 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, quando lo ritenga opportuno, 

la revoca e la sostituzione del commissario 
liquidatore e dei componenti del comitato 
di sorveglianza. 

Art. 22. 

Presso l'IGA è costituita la commissione 
consultiva per le assicurazioni private e di 
interesse collettivo per i problemi del mer
cato nazionale e per i problemi assicurativi 
di carattere internazionale. 

La commissione consultiva è presieduta 
dal Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato ed esprime parere obbli
gatorio su: 

1) le condizioni di polizza, le tariffe e 
i relativi compensi prowigionali per le assi
curazioni di natura obbligatoria e di inte
resse collettivo; 

2) le concessioni di autorizzazione al
l'esercizio delle assicurazioni, nonché di nuo
vi rami di attività; 

3) d programmi che le imprese e gli enti 
che operano sul territorio nazionale sono 
tenuti a presentare entro il mese di novem
bre di ogni anno, relativamente all'istituzio
ne di sedi, rappresentanze e agenzie che in
tendono aprire l'anno successivo; 

4) gli schemi di regolamento concer
nenti le assicurazioni private; 

5) i provvedimenti conseguenti alla ra
tifica delle convenzioni internazionali; 

6) le modalità della fusione e le norme 
statutarie che si rendessero necessarie nel 
caso di fusione tra aziende di assicurazione 
e di riassicurazione. 

Il parere negativo della commissione con
sultiva è vincolante quando è riferito al 
n. 2) del secondo comma del presente ar
ticolo. 

Relativamente al n. 2) la commissione 
consultiva è tenuta ad esprimere il suo pa
rere entro novanta giorni dalla presentazio
ne della richiesta. In assenza di tale deci
sione entro il termine anzidetto, la richiesta 
s'intende accolta. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato e il direttore generale del-
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l'IGA hanno la facoltà di sottoporre all'esa
me della commissione consultiva tutti i pro
blemi per i quali ritengano opportuno acqui
sirne il parere. 

Art. 23. 

Fanno parte della commissione consultiva 
i seguenti membri: 

il direttore generale dell'IGA; 
un rappresentante del Ministero del 

tesoro; 
un rappresentante del Ministero dell'in

dustria, del commercio e dell'artigianato; 
un rappresentante dell'INA; 
un rappresentante delle imprese private 

operanti sul ramo vita; 
un rappresentante delle imprese private 

operanti sul ramo danni; 
due rappresentanti dei lavoratori del 

settore delle assicurazioni, di cui uno dei 
dirigenti, designati dalle organizzazioni sin
dacali maggiormente rappresentative della 
rispettiva categoria; 

un rappresentante degli agenti di assi
curazione designato dall'organizzazione sin
dacale maggiormente rappresentativa della 
categoria; 

il presidente della commissione ministe
riale di cui all'articolo 11, sesto comma, del 
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, con
vertito, con modificazioni, nella legge 26 
febbraio 1977, ri. 39; 

due persone particolarmente esperte nel
le discipline tecniche e giuridiche interes
santi le assicurazioni; 

un rappresentante designato da ognuna 
delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative dei lavoratori, degli impren
ditori, del movimento cooperativo. 

I membri della commissione consultiva 
sono nominati dal Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e durano 
in carica tre anni. 

Art. 24. 

La commissione consultiva è tenuta ad 
esaminare, previa istruttoria dell'IGA, rela
zioni triennali che le imprese di assicurazio

ni sono tenute a presentare all'IGA allo sco
po di confermare la sussistenza di tutte le 
condizioni di esercizio di cui alla legge 
10 giugno 1978, n. 295. 

Per quanto si riferisce all'esercizio del 
ramo di cui alla legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, e successive modificazioni, nella rela
zione dovrà essere esplicitamente evidenzia
ta l'adeguatezza dei servizi tecnici periferici, 
alla cui organizzazione le imprese potranno 
provvedere anche attraverso strutture di 
natura consortile. 

Art. 25. 

All'onere conseguente all'attuazione della 
presente legge si provvede con le entrate del 
contributo di vigilanza versato annualmente 
dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai 
sensi dell'articolo 67 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e succes
sive modificazioni, che costituiscono il « fon
do speciale per la politica assicurativa na
zionale ». 

Ti fondo è gestito dall'IGA con autonomia 
contabile e amministrativa ai sensi dell'arti
colo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

Per la gestione del fondo è istituita una 
apposita contabilità speciale presso la teso
reria provinciale dello Stato di Roma, inte
stata a « IGA ». 

Gli ordinativi di pagamento sulla conta
bilità speciale di cui sopra sono emessi a 
firma del direttore generale dell'IGA e da 
funzionari da lui delegati. 

Art. 26. 

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, dovrà essere costituito 
il Consiglio di amministrazione dell'IGA e 
dovrà essere nominato il direttore generale. 

Entro i trenta giorni successivi, sentito il 
Consiglio di amministrazione e su proposta 
del direttore generale, sulla base della do
manda di inquadramento nei ruoli dell'IGA 
degli attuali appartenenti al ruolo tecnico-
ispettivo e al ruolo centrale del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia-



Atti Pariamemart — 71 — 291-bis-1115-1229-1263-1319-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nato, viene determinato il livello di inqua-
di'amento tenendo conto delle funzioni svol
te, dei titoli di studio, del grado e dell'an
zianità di servizio. 

Gli appartenenti alla Direzione generale 
delle associazioni private e di interesse col
lettivo, che non abbiano avanzato domanda 
di inquadramento nei ruoli dell'IGA, tran
sitano nel ruolo dell'amministrazione cen
trale del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. 

Art. 27. 

La Direzione generale delle assicurazioni 
private e di interesse collettivo e il ruolo 
tecnico-ispettivo presso la stessa Direzione 
generale sono soppressi. 

Il funzionamento dell'IGA in attuazione 
della presente legge sarà regolamentato con 
decreti del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge. 
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TABELLA 

Livello di 
funzione 

B 

C 

D 

E 

Qualifica 

Capo dell'Ispettorato 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Posti di 
qualifica 

1 

4 

25 

25 

Funzione 

Capo dell'Ispettorato 

Ispettore generale capo 

Ispettore generale 

Ispettore capo 

Posti di 
funzione 

1 

4 

25 

25 

Carriera di concetto 

Ispettore capo aggiunto 5 
Ispettore principale aggiunto 25 
Ispettore aggiunto 25 

Carriera esecutiva 

Coadiutori steno-dattilografi 15 
Coadiutori 15 

Carriera ausiliaria 

Commessi 10 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1319 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE* COCCI ED ALTRI 

Art. 1. 

(Istituzione del Corpo 
degli ispettori assicurativi) 

Nell'ambito del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato è istituito il 
Corpo degli ispettori assicurativi. 

Art. 2. 

(Attribuzioni) 

Gli ispettori assicurativi esercitano il con
trollo e la vigilanza sugli enti e sulle impre
se di assicurazione, di riassicurazione e di 
capitalizzazione, private e pubbliche, nazio
nali ed estere, soggette alle disposizioni del 
testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni. 

Essi provvedono in particolare: 

a) ad accertare l'osservanza delle nor
me che disciplinano l'esercizio dell'attività 
assicurativa; 

b) ad effettuare ispezioni e verifiche; 
e) ad esaminare e verificare i bilanci e 

gli altri documenti che gli enti e le imprese 
indicati al precedente primo comma debbo
no compilare; 

d) ad esaminare i piani di risanamen
to ed i piani di finanziamento di cui all'arti
colo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, 
ed a vigilare sulla loro esecuzione. 

Ai fini dell'espletamento delle attribuzio
ni di cui ai precedenti commi ciascun ispet
tore è assegnato alla vigilanza di un gruppo 
di imprese specificatamente indicate. 
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Art. 3. 
(Organico del Corpo, 

inquadramento e trattamento economico) 

Il Corpo è costituito da 40 ispettori. Ad 
esso sono inoltre adibiti 80 impiegati, di cui: 

40 della carriera di concetto; 
30 della carriera esecutiva; 
10 della carriera ausiliaria. 

Gli ispettori sono distinti, esclusivamente 
agli effetti del trattamento economico, nei 
tre gradi di ispettore, ispettore capo ed ispet
tore generale, a ciascuno dei quali compete 
il trattamento economico previsto, rispetti
vamente, per i primi dirigenti (livello di fun
zione E), per i dirigenti superiori (livello di 
funzione D) e per i dirigenti generali (livel
lo di funzione C). 

In aggiunta al trattamento di cui al pre
cedente comma viene corrisposta agli ispet
tori una speciale indennità di funzione di 
importo pari alla retribuzione percepita. 
L'indennità è corrisposta anche sulla tredi
cesima mensilità. 

Gli impiegati della carriera di concetto so
no distinti nelle qualifiche di ispettore ag
giunto, ispettore principale aggiunto ed 
ispettore capo aggiunto già previste nel ruo
lo tecnico ispettivo della Direzione genera
le delle assicurazioni private e di interesse 
collettivo del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

Agli impiegati viene corrisposta in aggiun
ta al trattamento economico una speciale in
dennità di funzione pari al cinquanta per 
cento della retribuzione percepita. 

Al personale del Corpo compete inoltre 
una indennità di vigilanza esterna per cia
scun giorno di missione. La misura giorna
liera di detta indennità è determinata annual
mente con decreto del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. 

Art. 4. 
(Assunzione del personale) 

In deroga a quanto previsto dal primo 
comma dell'articolo 3 del testo unico delle 
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disposizioni concernenti lo statuto degli im
piegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, l'assunzione alle quali
fiche iniziali del Corpo degli ispettori e degli 
impiegati della carriera di concetto adibiti 
al Corpo è effettuata mediante pubblico con
corso per esami e per titoli. Il limite mas
simo di età per la partecipazione al concorso 
è fissato in quarantacinque anni. 

Il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato stabilirà con decreto i tito
li di studio per l'accesso alla carriera del 
Corpo degli ispettori e degli impiegati di con
cetto ed esecutivi addetti al Corpo, le mate
rie che formeranno oggetto delle prove di 
esame scritte ed orali, nonché il numero del
le prove scritte ed indicherà i titoli di meri
to utili e la loro valutazione. 

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere 
in ogni caso compreso e valutato quello con
seguito a seguito della frequenza con esito 
positivo dei corsi di preparazione previsti 
dal successivo articolo 7. 

L'indennità prevista dal terzo comma del
l'articolo 3 compete ai vincitori dei con
corsi per la carriera di ispettore soltanto do
po che abbiano superato, al termine di due 
anni di servizio, un esame di idoneità dinan
zi ad una commissione nominata con decre
to del Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato. 

Gli ispettori dichiarati non idonei all'esa
me di cui al precedente comma hanno dirit
to di sostenerlo ancora dopo un anno. 

Coloro che vengono dichiarati nuovamen
te non idonei transitano nel ruolo dell'am
ministrazione centrale del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato con 
la qualifica di direttore aggiunto di divisione 
(parametro 387). 

Art. 5. 

(Carriere del Corpo degli ispettori) 

Il passaggio dal grado di ispettore a quel
lo di ispettore capo può essere deliberato 
dopo nove anni dal superamento della pro
va di esame indicata all'articolo 4, quarto 

comma, mentre quello da ispettore capo ad 
ispettore generale può essere deliberato do
po dieci anni dalla nomina ad ispettore capo. 

Art. 6. 

(Direzione del Corpo) 

Il Corpo è posto alle dipendenze del diri
gente generale preposto alla Direzione gene
rale delle assicurazioni private e di interes
se collettivo del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, al quale com
pete l'indennità di cui all'articolo 3, terzo 
comma. 

Al Corpo è preposto un direttore nomina
to dal Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, su proposta del dirigente 
generale indicato al comma precedente. 

Il direttore dirige l'insieme delle attività 
del Corpo, ripartisce e coordina i compiti af
fidati al Corpo e riferisce al dirigente gene
rale di cui al primo comma sui risultati del
l'attività svolta dal Corpo stesso, formulan
do proposte per gli eventuali provvedimenti 
da adottare nei confronti di singole imprese. 

Art. 7. 

(Corsi di preparazione 
alle carriere del Corpo) 

Il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato è autorizzato a bandire con
corsi pubblici per la partecipazione a corsi 
di preparazione alla carriera di ispettore ed 
a quella di impiegato di concetto del Corpo, 
da tenersi presso una Università degli studi 
o presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. I corsi avranno una durata 
minima di nove mesi e massima di undici. 

Per ciascun corso di preparazione il nu
mero degli ammessi non potrà superare il 
doppio del numero di posti del ruolo del 
Corpo che in ciascuna delle predette carrie
re si prevede di dover coprire nel triennio 
successivo all'anno di svolgimento del corso. 

Il concorso per l'ammissione ai corsi di 
preparazione è per titoli ed è integrato da 
un colloquio. Con decreto del Ministro del-
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l'industria, del commercio e dell'artigianato 
saranno stabiliti i requisiti per la partecipa
zione al concorso, i titoli utili ed i criteri 
per la formazione della graduatoria e sarà 
disciplinata la composizione delle commis
sioni di concorso. 

Ai partecipanti ai corsi di preparazione sa
rà conferita per tutta la durata degli stessi 
una borsa di studio di importo pari al set
tanta per cento della retribuzione spettante 
per il grado iniziale di ciascuna carriera. 

La borsa di studio verrà corrisposta men
silmente su attestazione del direttore del 
corso dalla quale risulti la regolare frequen
za delle lezioni. 

I corsi di preparazione consisteranno in 
lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su 
materie che saranno stabilite, differenziata-
mente per le funzioni da svolgere nelle sin
gole carriere, con il decreto ministeriale di 
cui al terzo comma. 

Al termine del corso i partecipanti dovran
no sostenere esami nelle materie che hanno 
formato oggetto di insegnamento durante il 
corso stesso ed a coloro che avranno supe
rato gli esami verrà rilasciato un diploma, 
con l'indicazione del punteggio conseguito, 
il quale costituirà titolo valutabile nei con
corsi ai posti delle carriere del Corpo. 

Art. 8. 

(Prima formazione 
dell'organico del personale) 

In sede di prima formazione dell'organico 
degli ispettori del Corpo, i posti sono coperti 
dal personale con qualifica non inferiore a 
quella di ispettore capo aggiunto (direttore 
aggiunto di divisione) del ruolo tecnico ispet
tivo della Direzione generale delle assicura
zioni private e di interesse collettivo del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato e dal personale con qualifica di 
dirigente del ruolo amministrativo della stes
sa Direzione generale, che ne abbia fatto 
domanda ed abbia superato con esito posi
tivo un colloquio dinanzi ad una apposita 
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commissione nominata con decreto del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

L'inquadramento fra gli ispettori è fatto 
avendo riguardo alla qualifica spettante al 
momento di entrata in vigore della presen
te legge. Gli ispettori capo aggiunti del ruo
lo tecnico ispettivo di cui al comma prece
dente sono inquadrati come ispettori. 

I posti non coperti a norma del primo 
comma sono assegnati a persone, anche non 
appartenenti alla pubblica amministrazione, 
alle quali siano riconosciute elevate compe
tenze ed esperienza professionale in una o 
più delle discipline giuridiche, economiche, 
statistiche, contabili ed aziendalistiche inte
ressanti l'assicurazione. 

Gli ispettori di cui al comma precedente 
sono nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri su proposta del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, sentita la Commissione consul
tiva per le assicurazioni private di cui al
l'articolo 76 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449. 

Agli ispettori nominati a norma del com
ma precedente compete il grado di ispetto
re generale ed il correlativo trattamento eco
nomico previsto dall'articolo 3. Essi durano 
in carica sette anni e non possono essere 
confermati. 

In sede di prima formazione dell'organico 
degli impiegati addetti al Corpo, i posti so
no coperti dal personale della carriera di 
concetto, esecutiva ed ausiliaria del ruolo 
tecnico ispettivo e del ruolo amministrativo 
della Direzione generale delle assicurazioni 
private e di interesse collettivo del Ministe
ro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato, che ne abbia fatto domanda ed ab
bia superato con esito positivo un colloquio 
dinanzi alla commissione di cui al primo 
comma. 

I posti non coperti a norma del preceden
te comma sono assegnati a persone, anche 
non appartenenti alla pubblica amministra
zione, alle quali siano riconosciute compe
tenza ed esperienza professionale nelle man
sioni da svolgere. Alla nomina si procede 
con le modalità indicate al quarto comma. 

7 



Atti Parlamentari — 76 — 291-bis-1115-1229-1263-1319-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 9. 
(Copertura finanziaria) 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato viene iscritta una apposita 
rubrica intestata al « Corpo degli ispettori 
assicurativi ». 

La rubrica è ripartita secondo le classifi
cazioni per categorie economiche e in spese 
correnti e in conto capitale. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato delega il direttore prepo
sto al Corpo ad effettuare singoli atti di spe
sa fino a cinque milioni ciascuno. 

Sono a carico del Corpo degli ispettori 
assicurativi la retribuzione del personale al
lo stesso addetto e le altre spese inerenti al
l'organizzazione ed al funzionamento degli 
uffici. 

All'onere conseguente all'attuazione della 
presente legge si provvede con le entrate del 
contributo di vigilanza versato annualmente 
dagli enti e dalle imprese di assicurazione 
ai sensi dell'articolo 67 del testo unico ap

provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e succes
sive modificazioni. La misura di detto con
tributo è elevata al due per mille dei premi 
incassati in ciascun esercizio. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare al bilancio di previsione dello Stato, 
con propri decreti, le necessarie variazioni 
in attuazione della presente legge. 

Art. 10. 

(Norma transitoria) 

Il ruolo tecnico ispettivo della Direzione 
generale delle assicurazioni private e di in
teresse collettivo del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato è sop
presso alla data che sarà stabilita con de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. 

Gli appartenenti al ruolo tecnico ispetti
vo di cui al comma precedente transitano 
nel ruolo dell'amministrazione centrale del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 


