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La seduta comincia alle 15.15.  
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Audizione del presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo (ISVAP), Giovanni Manghetti.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), professor Giovanni Manghetti.  
Saluto il professor Manghetti e i collaboratori che lo accompagnano in questa sede: il dottor 
Lorenzo Foglia, vicedirettore generale dell'ISVAP, l'avvocato Luigi Desiderio, capo dell'ufficio 
legale dell'ISVAP, la dottoressa Elisabetta Urbini, capo del servizio assicurazione danni e la 
dottoressa Patrizia Di Benedetto, funzionario di presidenza dell'ISVAP.  
Do senz'altro la parola al professor Manghetti, affinché svolga la sua relazione.  

GIOVANNI MANGHETTI, Presidente dell'ISVAP. È un vero piacere per noi aver ricevuto l'invito 
a dare un contributo ai lavori così importanti di questa Commissione. Spero che gli elementi che vi 
prospetterò possano esservi di grande aiuto. Rassegno alla Commissione il testo integrale della mia 
relazione ed alcune tabelle che contengono dati in grado di fornirvi un quadro il più possibile 
esaustivo dell'attività dell'ente, compresi quelli concernenti gli stipendi ed il bilancio dell'istituto.  
Svolgerò il mio intervento seguendo un discorso abbastanza didascalico e vi prego di scusarmi dello 
schematismo con cui affronterò le questioni: mi pare però essenziale, nel breve tempo che ho a 
disposizione, chiarirvi in primo luogo l'identità istituzionale dell'ente; in secondo luogo, spiegare se 
vi sia stata ed in quale direzione un'evoluzione di questa identità; in terzo luogo illustrarvi, seppur 
brevemente, l'attività dell'istituto e la sua coerenza con l'identità istituzionale prevista dalla 
disciplina legislativa.  
Infine farò un breve riferimento, che ci è parso essenziale, alla situazione europea in campo 
assicurativo.  
Quanto all'identità istituzionale, l'ISVAP, rispetto alla Banca d'Italia e alla CONSOB, è un ente di 
più recente istituzione ma ormai ci avviciniamo comunque ai primi vent'anni di attività. Al di là di 
questo aspetto, mi pare essenziale sottolineare che le funzioni attribuite all'ISVAP sono le più 
antiche esistenti nel nostro paese nel campo finanziario. Le prime disposizioni sui controlli pubblici 
risalgono alla legge Giolitti-Nitti del 1912, quando si affrontò il discorso sul monopolio pubblico 
delle assicurazioni vita in Italia. Tuttavia bisogna aspettare il periodo 1923-1925 per avere una 
prima disciplina organica sulla vigilanza assicurativa. Sottolineo questo periodo perché nel settore 
bancario - cui farò più volte riferimento nel corso del mio intervento - la prima disciplina organica 
risale al 1936-1938; quindi la disciplina assicurativa precede di un decennio quella del settore 



 

 

bancario.  
Non vi è dubbio che, non solo tra gli studiosi di materia finanziaria ma più in generale nel paese, del 
settore assicurativo, della relativa disciplina e dei controlli  
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se ne sa poco se non pochissimo. La ragione è che, in primo luogo, nel confronto con la vigilanza 
bancaria l'attività assicurativa nel nostro paese, dagli anni trenta in poi, ha avuto un ruolo 
assolutamente marginale. La funzione della banca nello sviluppo economico del nostro paese ha 
marginalizzato l'attività assicurativa.  
Gli italiani scoprono l'assicurazione obbligatoria soltanto negli anni sessanta - settanta; è da quel 
momento che l'assicurazione comincia a diventare un fenomeno di massa nel campo della 
responsabilità civile auto. Confrontando la vigilanza assicurativa e quella bancaria, occorre dire che 
all'origine la vigilanza assicurativa era svolta da organi ministeriali, cioè dal Ministero 
dell'economia nazionale poi divenuto Ministero dell'industria e del commercio. Sottolineo questo 
aspetto perché nella legislazione del 1936-1938 la titolarità della vigilanza anche nel settore 
bancario era attribuita ad organi statali. In quel periodo la stessa Banca d'Italia aveva una funzione 
ancillare rispetto agli organismi statali.  
Si troverà anche successivamente un parallelismo tra l'attività dell'ISVAP e quella della Banca 
d'Italia, parallelismo che è più evidente ove si considerino le funzioni che fanno capo sia alla Banca 
d'Italia sia all'ISVAP: funzioni di regolazione e di garanzia dei mercati di rispettiva competenza. Per 
la Banca d'Italia e l'ISVAP le funzioni di controllo per fini di stabilità e quelle di regolazione e 
garanzia di corretto funzionamento del mercato si congiungono. Naturalmente vi sono delle 
specificità che riguardano il settore assicurativo.  
La principale specificità è di tipo oggettivo: il ciclo industriale del settore assicurativo è invertito 
rispetto a quello di tutti gli altri comparti industriali ed anche finanziari. Si procede cioè dalle 
entrate verso le uscite. Le compagnie di assicurazione prima incassano e poi si apprestano a pagare: 
già questo è un fatto fondamentale che influenza tutta l'attività di regolazione e di controllo che fa 
capo al supervisor assicurativo.  
Ai fini di un parallelismo con le funzioni di regolazione bancaria, distinguerò tra gli interventi 
tecnici diretti al conseguimento della stabilità dell'impresa assicurativa rispetto a quelli di garanzia e 
di regolazione. Tra gli interventi tecnici, al di là degli aspetti di identità che si possono trovare 
confrontando, ad esempio, il margine di solvibilità del settore assicurativo con il coefficiente di 
solvibilità nel campo bancario, voglio sottolineare come le misure a garanzia della stabilità del 
settore assicurativo siano perfino più cogenti rispetto a quelle previste nel settore bancario. Mentre 
in quest'ultimo la normativa investe essenzialmente l'attivo, nel settore assicurativo essa riguarda 
anche il passivo: la valutazione e la natura degli attivi, i vincoli su di essi possono essere in una 
certa misura assimilabili ai limiti, ai vincoli e alle condizioni previste dalle normativa bancaria, ma 
nel settore assicurativo vi sono vincoli e condizioni molto stringenti che riguardano anche le poste 
passive. Mi riferisco, in particolare, alla principale posta passiva rappresentata dal debito verso gli 
assicurati: nel ramo vita alla riserva matematica, nei rami danni alle riserve sinistri.  
Queste regole stringenti impongono all'organo di vigilanza di controllare anche le modalità con cui 
si calcolano a bilancio queste poste, avendo riferimento sia a criteri di carattere demografico e 
attuariale nel ramo vita, sia a criteri di valutazione del debito verso gli assicurati a scadenza nei rami 
danni. Si tratta quindi di poteri molto stringenti che arrivano anche ad indicare la natura stessa della 
posta da iscrivere nel bilancio del passivo, obbligando le imprese a iscrivere in esso non solo il 
quantum ma anche le poste stesse in aggiunta alle riserve tradizionali: ad esempio le riserve di 
senescenza, quelle di equilibrio e così via.  



 

 

A conclusione di questa prima parte del mio intervento emerge che le misure tecniche previste a 
garanzia della stabilità  
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nel settore assicurativo sono perfino più stringenti di quelle attualmente previste dalla normativa 
bancaria.  
Accanto a questi interventi tecnici vi sono quelli di garanzia, che però riguardano essenzialmente la 
trasparenza e l'informazione, in particolare per gli assicurati. Voglio chiarire subito che questo ente 
non si occupa della regolazione del prezzo. Spesso nel nostro paese, quando si parla di tariffe RC 
auto, si leva una richiesta pressante e quasi generalizzata al nostro ente affinché intervenga in 
materia di prezzi di queste assicurazioni. Voglio fin d'ora chiarire che l'ente non regola il prezzo nel 
campo della RC auto obbligatoria; lo stesso ovviamente vale per quanto riguarda l'indicazione dei 
prezzi negli altri rami assicurativi. Nel paese, di fronte ad un'assicurazione obbligatoria che è 
cresciuta di costo con pesi rilevanti sulle famiglie, spesso ci si chiede perché l'ISVAP non 
intervenga in materia di prezzi. L'ISVAP non è un ente di regolamentazione dei prezzi: in primo 
luogo lo impedisce la normativa comunitaria, perché parliamo di un prezzo e non di una tariffa, 
anche se nel linguaggio corrente si parla di tariffe, e parliamo di un prezzo dal 1995. In precedenza 
si trattava di una tariffa amministrata e quindi lo Stato poteva intervenire precisando la tariffa da 
applicare agli utenti.  
In secondo luogo non vi chiederò di far sì che l'ISVAP diventi un ente di regolazione del prezzo. 
Se, per pura ipotesi, l'istituto avesse il potere di regolamentazione sui prezzi del settore RC auto, 
esso dovrebbe tener conto del fatto che in questa particolare area le compagnie subiscono perdite 
rilevantissime. Il prezzo dovrebbe essere di equilibrio e ciò porterebbe, in questo momento, a 
profitti monopolistici in una parte del mercato e terrebbe in quest'ultimo imprese marginali. Chi ha 
la mia età ricorda bene quanto avveniva nel settore del cemento quando si definivano prezzi per 
tenere in piedi imprese marginali e si consentivano profitti monopolistici a quelle che avevano una 
maggiore forza nel mercato.  
Tuttavia l'ente, pur non volendo aver poteri in questo settore, può intervenire e regolare nel campo 
RC auto la materia della trasparenza sia prima di effettuare il contratto (informazioni sulle tariffe e 
sulle condizioni di polizza), sia nel corso dello stesso (ad esempio il recente provvedimento del 
Governo in materia di trasparenza delle tariffe dà all'ISVAP la possibilità di intervenire nei 
confronti delle singole compagnie proprio con riferimento al tema tariffario), sia in caso di sinistro 
(vi sono possibilità di intervento sulle modalità dell'offerta).  
Per quanto riguarda poi il ramo vita, vi sono poteri di intervento dell'ISVAP in materia di 
informativa precontrattuale, di recesso e revoca della proposta, di informativa sulla gestione delle 
risorse, di garanzia sulle prestazioni. Si capisce bene il motivo di tutto ciò: da un lato la RC auto 
obbligatoria interessa milioni di persone, dall'altro il ramo vita riguarda il risparmio previdenziale e 
quindi si deve tutelare, anche a fini costituzionali, questa particolare area di gestione delle risorse da 
parte del settore assicurativo.  
Più di recente - vi farò riferimento in dettaglio più avanti - è intervenuto un trasferimento di 
funzioni dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'ISVAP relativamente alla 
struttura distributiva. L'ISVAP è l'organo deputato alla tenuta degli albi dei mediatori: agenti, periti 
e broker. Si tratta dell'autorizzazione dell'iscrizione agli albi, di tutti gli aspetti di tipo disciplinare in 
materia di cancellazioni, eccetera. Questo potere ci è stato attribuito lo scorso anno a seguito della 
riforma approvata dal Parlamento, che ha trasferito all'ISVAP alcune funzioni di pertinenza del 
ministero.  
Infine, nell'ambito della materia della regolamentazione, si deve dire che l'istituto collabora 



 

 

attivamente con l'Autorità garante della concorrenza, sia italiana sia europea. Diamo pareri 
all'autorità italiana ogni qualvolta l'iniziativa sia presa da quest'ultima con riferimento a problemi di 
fusione, concentrazione, aumenti di capitale che intervengano nel settore assicurativo al fine di 
valutare se vi siano o  
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meno posizioni dominanti nel mercato. Collaboriamo inoltre con l'autorità europea: cito l'ultimo 
caso dell'OPAS Generali-INA nei confronti del quale l'Autorità garante della concorrenza a livello 
europeo ha chiesto all'ISVAP una collaborazione specifica in ordine alla valutazione della eventuale 
posizione dominante del gruppo Generali dopo l'acquisizione dell'INA.  
Dicevo che c'è stata una evoluzione nell'identità dell'istituto. La legge che ha dato vita all'ISVAP è 
del 1982 e quindi è figlia di quell'epoca, quella della RC auto obbligatoria, delle compagnie fragili, 
e così via.  
L'Istituto è stato creato in funzione ancillare del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dotato di autonomia relativamente all'attività ispettiva, che è dominante.  
La legge n. 20 del 1991 ha attribuito all'Istituto poteri in materia di acquisizioni e di partecipazione 
da parte delle compagnie e nelle compagnie, il che ha consentito di autorizzare o denegare 
interventi a valle o a monte di soggetti esterni al settore assicurativo, i quali puntavano ad assumere 
maggioranze qualificate. Con lo stesso provvedimento legislativo sono stati assegnati poteri 
stringenti con riferimento ai bilanci consolidati ed alle operazioni infragruppo (che, come si 
evidenzia nella documentazione consegnata, tendono a garantire la stabilità delle compagnie).  
Autonomia patrimoniale significa gestione delle risorse, mentre l'autonomia organizzativa equivale 
alla possibilità per il consiglio di amministrazione di decidere liberamente in ordine alla struttura 
organizzativa interna nonché di approvare il bilancio: tali autonomie sono state riconosciute 
all'Istituto con il decreto legislativo n. 373 del 1998 che ha trasferito le funzioni residue esercitate 
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  
Quale modello organizzativo caratterizza l'Istituto? L'ISVAP ha un modello misto, nel senso che il 
presidente è anche direttore generale (ricordo che nel dibattito sviluppatosi nei primi anni ottanta si 
fece riferimento alla funzione del PDG francese, recepita nella normativa italiana) ed è assistito da 
un consiglio con funzioni in parte deliberative e in parte propositive. L'ISVAP è un organo 
monocratico che, facendo un parallelismo, si avvicina alla struttura organizzativa della Banca 
d'Italia, la quale per definizione è monocratica dal momento che non prevede la scadenza della 
carica nemmeno per il governatore.  
L'attività svolta dall'Istituto sotto il profilo delle sanzioni, delle ispezioni e della gestione dei 
reclami è contenuta nella documentazione consegnata alla presidenza, alla quale rinvio per non 
dilungarmi eccessivamente. Mi interessa invece sottolineare che il nostro modello organizzativo - 
organo monocratico ed autonomo rispetto agli organi di controllo del settore bancario e finanziario - 
trova dei riferimenti anche in ambito europeo, soprattutto negli organismi dell'Europa continentale 
che hanno una storia simile a quella italiana. I riferimenti attengono al controllo materiale del 
mercato che è svolto da diversi organismi di controllo. Raffrontando i differenti meccanismi di 
vigilanza europei, si constata che alcuni paesi si sono dotati di autorità indipendenti abbastanza 
vicine a quelle italiane (è il caso della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo, dei 
Paesi Bassi e del Portogallo); altri Stati invece non hanno autorità indipendenti ma fanno capo ai 
ministeri di rispettiva competenza, come era la situazione dell'Istituto prima della riforma del 1998: 
mi riferisco all'Austria, alla Spagna, alla Finlandia, alla Grecia e all'Irlanda; infine vi sono dei paesi 
che hanno un'autorità indipendente a modello accentrato: si tratta degli Stati a cultura anglosassone 
o assimilabile come il Regno Unito, la Norvegia, la Danimarca e la Svezia; ripeto, in questi ultimi 



 

 

Stati vi è una sola autorità di vigilanza finanziaria, bancaria e assicurativa, mentre in tutti gli altri 
Stati dell'Europa continentale - siano essi dotati di un'autorità indipendente o ne siano sprov  
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visti - gli organi di controllo risultano specializzati nel settore assicurativo rispetto al bancario.  
Ci siamo chiesti quali lacune presenti la normativa attuale e su quali riforme sia necessario attirare 
l'attenzione della Commissione. Una prima area di possibile intervento concerne il sistema 
sanzionatorio che risulta assolutamente squilibrato rispetto al ruolo, allo sviluppo, alla qualità 
dell'attività assicurativa e alle responsabilità che le compagnie devono sviluppare nei confronti degli 
assicurati. Vi è uno squilibrio terribile - se mi consentire l'utilizzo di questo aggettivo - tra la natura 
della sanzione e il comportamento delle compagnie. Un esempio chiarirà il concetto: spesso le 
compagnie - lo dico perché lo abbiamo accertato - non rispettano la norma relativa all'offerta agli 
assicurati RC auto in caso di sinistro nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. Ebbene, per chi 
non fa l'offerta è prevista una sanzione di sole 100 mila lire, mentre chi fa l'offerta oltre il termine 
previsto di 60 giorni è prevista una sanzione pari all'importo dell'offerta stessa, il che evidenzia uno 
squilibrio quantitativo da un lato e strutturale dall'altro rispetto alla natura dell'iniziativa posta in 
essere dalla compagnia. L'Istituto da tempo ha presentato alla competente autorità di Governo un 
provvedimento onnicomprensivo per il riassetto dell'intero processo sanzionatorio, del quale 
consegno una copia alla presidenza affinché sia oggetto di riflessione.  
Un'altra area di intervento può riguardare le clausole vessatorie contenute nei contratti di 
assicurazione, sempre più rifiutate dalla coscienza civile del paese. L'Istituto si è attivato chiedendo 
alle compagnie la cancellazione delle clausole vessatorie ma senza alcun risultato perché non 
abbiamo il potere di imporre la loro eliminazione.  
Infine, i rapporti con la Banca d'Italia e la CONSOB con le quali, a mio parere, la collaborazione 
diventerà sempre più stringente. L'Italia finora non ha assistito alla creazione di conglomerati 
finanziari, che implicano una collaborazione attiva tra tutte le autorità. Sarà un processo che 
investirà tutta l'Europa (anzi allo studio vi sono direttive che richiederanno interventi specifici), che 
esigerà sempre più una collaborazione sul campo tra diverse autorità attraverso strumenti idonei e 
appositi (non mi riferisco tanto a quelli legislativi quanto ai gruppi di lavoro, agli scambi di 
informazioni e via dicendo). Per esempio, nell'OPAS Generali-INA una parte dell'intervento delle 
Generali ha riguardato l'acquisizione di alcune banche e se di fatto non si fosse sviluppata una 
collaborazione tra l'ISVAP e la Banca d'Italia, si sarebbe corso il rischio di un conflitto istituzionale. 
Dunque, ribadisco il concetto: nei prossimi anni dovrà esservi una più stringente collaborazione di 
fatto anche se è da valutare la possibilità di passare dalla collaborazione alle indicazioni di altra 
natura.  
Alla presidenza della Commissione abbiamo anche consegnato una nota riguardante l'organico e le 
retribuzioni del personale. Sottolineo che l'insieme delle retribuzioni dell'organo di vigilanza sono 
ancorate - è un'anomalia rispetto ad altre autorità - al settore assicurativo: una riflessione in termini 
di omogeneizzazione può essere opportuna. Vi ringrazio per l'attenzione.  

DOMENICO MASELLI. Mi limiterò a riproporre una osservazione se volete banale già formulata 
in altre occasioni. Come mai nella tabella organica del personale a fronte di 26 dirigenti, vi sono 
221 direttivi e 101 operativi? Perché mai questa sproporzione tra i direttivi e gli operativi? La stessa 
osservazione la dovetti fare in Bosnia dove c'erano più ufficiali che soldati, perciò mi chiedo quale 
sia la ragione di questa situazione.  



 

 

GIOVANNI MANGHETTI, Presidente dell'ISVAP. Onorevole, il riferimento alla Bosnia fa 
colore... Il termine direttivo nasconde un ruolo composto da vice capi ufficio, capi ufficio e 
funzionari; si chiamano direttivi perché il nostro Istituto è figlio della storia italiana, nel senso che  
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l'Istituto di vigilanza era una costola del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
svolgeva una funzione ancillare. All'interno del ministero le retribuzioni erano distinte tra carriera 
dirigenziale, direttiva e operativa; nei direttivi non rientrano i dirigenti, ma gli ispettori che 
svolgono attività ispettiva. Un vice capo ufficio dell'Istituto svolge ispezioni, come fanno gli ultimi 
quindici assunti tre mesi fa.  

DOMENICO MASELLI. Desideravo che agli atti risultasse questa spiegazione.  

VALTER BIELLI. Lei, presidente Manghetti, ha parlato della necessità di forme di collaborazione 
con altre autorità rispetto alla nuova situazione determinatasi, riferendosi specificatamente alla 
Banca d'Italia e alla CONSOB. Le chiedo di essere più esplicito riguardo alla possibilità di andare 
oltre le forme di collaborazione e di spiegare come possono ipotizzarsi collaborazioni alla pari tra 
autorità indipendenti che alla pari non sono. A suo parere, come si può agire affinché le autorità 
indipendenti, la cui importanza è sempre più crescente vista la complessità del mercato, non si 
moltiplichino?  

GIOVANNI MANGHETTI, Presidente dell'ISVAP. Quali forme di collaborazione? Cito un 
esempio: nel settore bancario esiste una disciplina relativa ai gruppi bancari, cosa che avremo tra 
breve anche per il comparto assicurativo; all'interno di un gruppo assicurativo possono esservi delle 
banche, così come all'interno di un gruppo bancario vi possono essere assicurazioni controllate, ma 
chi deve prevalere?  
A livello europeo c'è un gruppo di lavoro al quale stiamo dando anche il nostro contributo - insieme 
alla Banca d'Italia ed alla CONSOB - per definire modalità di collaborazione. Nel dibattito ci si sta 
orientando verso una soluzione che è anche internazionale, perché i conglomerati non sono solo 
europei: sono delle vere multinazionali. Il leader coordinator di un gruppo a valenza 
prevalentemente bancaria sarà controllato dall'organo di vigilanza bancario; il leader coordinator 
(cioè colui che ha la responsabilità di coordinare gli altri colleghi) in un gruppo assicurativo che 
controlla una banca sarà, all'opposto, oggetto di controllo di tipo assicurativo. Per essere più 
preciso, mi riferisco in particolare ai conglomerati: questa è l'area che secondo me ci chiamerà più 
volte ad intervenire nel prossimo decennio, anche in Italia. Già in Francia, Germania e Regno Unito 
si è assistito a questo tipo di evoluzione. Occorre scambiarsi immediatamente le informazioni. La 
crisi di una compagnia di assicurazione in un gruppo assicurativo non deve scaricarsi su una banca e 
quindi si deve poter intervenire in tempo reale a salvaguardia dell'attività controllata dall'altro 
organismo di vigilanza.  
Occorre quindi stabilire, all'interno dell'attività di controllo di conglomerato, un punto di 
riferimento permanente, che può essere anche un collegio, una commissione o altro, e che potrà 
trovare le più diverse forme tecniche per agire ma che deve avere l'obiettivo di fare in modo che 
non si lavori a compartimenti stagni. Nella finanza non esistono più compartimenti stagni. Esiste 
però la specificità assicurativa, che non va confusa con quella bancaria; se vogliamo mantenere aree 
di specificità (l'una infatti è un'area industriale che comporta rischi e responsabilità di un certo tipo) 
dobbiamo trovare le modalità, soprattutto per quanto riguarda i conglomerati, per evitare situazioni 
in cui i buoi siano già scappati dalla stalla e non serva più chiuderla.  



 

 

Lo scambio di informazioni è decisivo sotto questo profilo. Ciò vale anche per le operazioni 
infragruppo o nel caso di acquisizioni. Se una banca compie operazioni con un'assicurazione o 
viceversa, bisogna verificare a danno di quali minoranze ciò si effettui, se la società è quotata in 
borsa, eccetera; è necessario quindi scambiarsi informazioni per valutare chi ci guadagna.  
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Lei ha detto, onorevole Bielli, che per far questo è necessario collaborare alla pari; ma non è detto 
che dobbiamo essere uguali per farlo. È chiaro che un organo monocratico come il nostro può 
collaborare molto facilmente con un altro organo monocratico che abbia gli stessi poteri e le stesse 
funzioni sostanziali (ad esempio la Banca d'Italia). Per evitare però che il nostro personale possa 
«scappare» alla Banca d'Italia o viceversa vi deve essere un minimo di omogeneità; i poteri 
d'intervento nel gruppo per quanto riguarda la parte assicurativa devono essere identici a quelli che 
il governatore della Banca d'Italia ha per quanto riguarda quella bancaria.  
Sotto il profilo organizzativo, nella relazione che vi ho consegnato, molto più meditata e scritta più 
mani - tenendo conto di tutte le specializzazioni, compresa quella del vicedirettore generale, 
Lorenzo Foglia, o dell'avvocato Desiderio, o della dottoressa Urbini, capo del servizio danni - il 
nostro parere è calibrato sul fatto che una legge a maglie larghe è quella che tiene conto della storia 
e delle specificità, risolvendo alcune situazioni in cui l'omogeneità può essere essenziale.  
Quanto all'esigenza che non si moltiplichino le Authority, posso dare un parere personale e non 
come presidente dell'ISVAP: condivido le preoccupazioni manifestate nel dibattito pubblico con 
riferimento al problema. Le scelte però sono di carattere politico e quindi attengono ad altre sfere di 
responsabilità.  

GIACOMO GARRA. Il presidente dell'ISVAP vorrà scusarmi se non sono in grado di valutare a 
priori se la mia domanda sia pertinente o meno. Si tratta di questo. Negli anni decorsi mi è capitato 
alcune volte di venire a conoscenza di vicende come la seguente: società assicuratrici che svolgono 
attività a livello nazionale, richieste di un mandato di agenzia, hanno dato una risposta che a me non 
sembra corretta. Comprendo la risposta che deriva da una mancanza di professionalità nel 
destinatario e quella che fa riferimento al fatto che, ad esempio, c'è già un agente che opera e non si 
intende aggiungerne altri. Ma la risposta che mi è apparsa raccapricciante è stata del seguente 
tenore: non operiamo in questa parte del territorio nazionale; non operiamo in Sicilia e meno che 
mai a Catania.  
Ho pieno rispetto del principio di autorganizzazione di ciascuna impresa e anche una società 
assicuratrice lo è e quindi deve attenersi a criteri di produttività, ma una motivazione che attenga ad 
una sorte di discriminazione territoriale, quasi etnica (oggi, prima che iniziasse questa audizione, ci 
siamo occupati di foibe) mi è sembrata molto pesante. Non so se la materia sia di competenza del 
Ministero dell'industria, se rientri nella piena insindacabilità di chi pratica impresa, eccetera; ma a 
me, da siciliano, questa risposta - che non è stata un caso isolato ma è emersa in una serie di vicende 
- non è sembrata molto opportuna.  

GIOVANNI MANGHETTI, Presidente dell'ISVAP. Onorevole Garra, le singole imprese hanno 
libertà di organizzazione nell'acquisizione del portafoglio sul territorio nazionale. Quel tipo di 
risposta era ovviamente censurabile per altri aspetti, ma più di recente (suppongo che ci si stia 
occupando di responsabilità civile auto) quasi tutto il sistema assicurativo ha coperto l'intero 
territorio nazionale. Non so se alcune imprese non siano presenti in Sicilia per scelta o meno per 
quanto riguarda l'acquisizione del portafoglio. Questo comportamento di scelta relativo al 



 

 

portafoglio non è di per sé censurabile, ma le giuste proteste dei cittadini investono la parte 
acquisitiva quando la compagnia è presente sul territorio (opero a Catania e quindi devo occuparmi 
anche di RC auto in questa città) e soprattutto la parte liquidativa.  
Occorrerebbe dimostrare che il portafoglio siciliano in termini di costi e ricavi sia peggiore rispetto 
agli altri: ogni compagnia deve verificare questo dato rispetto alle altre e non credo che  
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in certe zone il portafoglio sia peggiore, salvo alcune aree dove vi sono altre anomalie. Tuttavia, per 
quanto riguarda la parte liquidativa, la compagnia deve essere attrezzata per liquidare ovunque il 
sinistro si sia verificato, con una struttura organizzativa, sottoponibile - questa sì - ad un controllo 
da parte dell'istituto. Noi non possiamo censurare se la loro struttura assuntiva è carente; possiamo 
censurare se la struttura liquidativa dei sinistri non è all'altezza del compito di copertura dell'intero 
territorio o comporta oneri aggiuntivi a carico dei singoli.  

GIACOMO GARRA. E dunque per la liquidazione ci si deve rivolgere a Milano!  

GIOVANNI MANGHETTI, Presidente dell'ISVAP. Certo. Bisogna sempre far salve le garanzie che 
la compagnia deve avere rispetto alle truffe. Non è questa la sede per affrontare il tema, ma esiste 
l'aspetto dei riferimenti delle compagnie: in certe zone - non mi riferisco alla Sicilia, ma ad altre 
aree della Campania dove vi sono state polemiche, sono state presentate interrogazioni, eccetera - la 
situazione è difficile. L'istituto ha un continuo rapporto con il Parlamento: questa audizione fa 
seguito ad altre che abbiamo svolto in tema di responsabilità civile auto e di ramo vita presso altre 
Commissioni parlamentari.  
Questo aspetto è stato continuamente sottolineato dai suoi colleghi, onorevole Garra. L'Istituto è 
intervenuto più volte nel campo liquidativo per spingere le compagnie a rafforzare la relativa 
struttura su tutto il territorio nazionale.  

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione, avvertendo che la 
documentazione consegnata sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico (vedi allegato 1).  
Sospendo la seduta.  

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.45.  
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