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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Allianz
Italia Enrico Tommaso Cucchiani, presidente, accompagnato da Anthony

Bradshaw, direttore generale, da Fabio Sattler, direttore sinistri, e da Eli-
sabetta Pagnini, direttore affari legali e rapporti istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente di Allianz Italia Enrico Tommaso Cucchiani

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare rife-
rimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per re-
sponsabilità civile auto (RCA), sospesa nella seduta del 3 novembre
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente di Allianz Italia En-
rico Tommaso Cucchiani, accompagnato dal dottor Anthony Bradshaw,
direttore generale, dal dottor Fabio Sattler, direttore sinistri, e dalla dotto-
ressa Elisabetta Pagnini, direttore affari legali e rapporti istituzionali.

Presidente Cucchiani, la ringrazio per la sua disponibilità. Le cedo
immediatamente la parola, non senza averla prima invitata alla concisione
al fine di dare poi spazio ad eventuali domande che intendessero porle gli
onorevoli senatori, invitandola al contempo a far pervenire alla Commis-
sione tutti i dati riferiti alla indagine conoscitiva in cui si iscrive questa
seduta.

CUCCHIANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono io a ringra-
ziarvi perché è un onore ed un piacere offrire il nostro contributo ai vostri
lavori. Desidero inoltre subito anticipare che tutte le nostre strutture sono
a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento possa risultare di vo-
stro interesse anche a seguito di questo incontro e, più in generale, in fu-
turo.

L’aspetto che reputo più importante è di mettervi a disposizione il
portato della nostra esperienza internazionale. Ricordo infatti che Allianz
è il primo gruppo assicurativo al mondo, con una raccolta di più di 106
miliardi di euro, e con attivi in gestione pari a circa il PIL italiano. Ope-
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riamo in 70 Paesi, serviamo direttamente 80 milioni di clienti e, indiretta-
mente (vale a dire tramite banche ed altri distributori), altri 250 milioni di
clienti.

Vi espongo tali dati non per sottolineare l’importanza del gruppo, ma
perché in vari Paesi si manifestano problematiche non dissimili: gli stessi
temi oggi cruciali in Italia sono stati affrontati, con successo o no, in altri
contesti.

Siamo stati convocati in questa sede per parlare della questione delle
assicurazioni per responsabilità civile auto (RCA). Se me lo consentite,
gradirei fare un piccolo preambolo. Il tema RCA è sicuramente delicato
ed importante per il legislatore e il policy maker, ma certamente è parti-
colarmente rilevante per i consumatori, perché tocca direttamente le loro
tasche. È però innanzi tutto opportuno inquadrare la questione, a mio
modo di vedere, nell’ambito dello stato del settore assicurativo italiano.

Sino al 2007 tale settore godeva di una salute robusta, quanto meno
in raffronto ai sistemi assicurativi operanti in altri Paesi. Le compagnie
italiane erano solide, robuste, ben patrimonializzate e (a dispetto di quanto
si ritiene) dotate di un buon livello di efficienza e di un buon sistema di-
stributivo.

Oggi la situazione è molto diversa: gli analisti internazionali conside-
rano il sistema assicurativo italiano piuttosto fragile e poco patrimonializ-
zato; alcuni esperti internazionali ritengono pure che non sia ben riservato
e, soprattutto, che la redditività sia molto precaria. Ciò significa che, an-
che in prospettiva, il sistema non ha in sé gli anticorpi per superare questa
fase: se la redditività e il capitale non sono sufficienti, è difficile attrarre
ulteriori capitali utili al rafforzamento del sistema.

Avere un sistema assicurativo in salute è importante per due ragioni.
In primo luogo, l’economia non funziona senza le assicurazioni, cosı̀ come
non funziona senza le banche; in secondo luogo, in Italia le assicurazioni
sono il principale investitore istituzionale ed assorbono buona parte dei ti-
toli del debito dello Stato italiano. Pertanto, è opportuno avere un sistema
assicurativo che sia in grado da un lato di soddisfare le esigenze del con-
sumatore e dall’altro quelle dello Stato, tenendo presente che il livello di
indebitamento di quest’ultimo è particolarmente rilevante.

La mia prefazione sembrerà pleonastica rispetto al tema che mi ac-
cingo ad affrontare, ma mi è sembrato doveroso farla perché, stando a
quanto riportano i media, l’attenzione si concentra sempre e soltanto sul
prezzo, che è un aspetto importante purché però – lo ripeto – sia inqua-
drato in un contesto più ampio e sia approfondito, perché l’unico vero
modo di contenere il costo delle polizze auto è comprendere le cause
del caro RCA ed intervenire per rimuoverle.

Consentitemi un’ulteriore riflessione prima di tornare a parlare del
tema RCA. Si è soliti dire che le polizze in Italia sono care. Ma è real-
mente cosı̀? È certamente vero se raffrontiamo il costo di una polizza
auto italiana ad una francese; non è invece vero se lo raffrontiamo al costo
delle polizze in altri Paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti il costo di una
polizza auto supera il prezzo medio italiano dell’80, del 100 o anche



del 120 per cento, nonostante il fatto che la densità del traffico e della
popolazione siano molto minori, nonostante l’esistenza di un sistema stra-
dale molto più articolato del nostro, nonostante limiti di velocità inferiori
ai 90 chilometri all’ora (55 miglia equivalgono a 88 chilometri all’ora),
nonostante un sistema di polizia che reprime molto più duramente qual-
siasi tipo di violazione.

Il prezzo dell’assicurazione è determinato da due componenti, la
prima delle quali è il costo matematico dell’assicurazione. Farò un’affer-
mazione banale e mi scuso se apparirà pleonastica, ma il cittadino medio
ignora il fatto che l’assicuratore è un intermediario che ripartisce su una
molteplicità di soggetti il costo complessivo: l’assicurazione non paga
con i propri denari, ma con quelli raccolti dagli altri clienti. Pertanto,
qualsiasi distorsione nelle determinanti del prezzo viene poi scaricata sulla
comunità. Le possibilità, quindi, sono due: il prezzo è alto perché le va-
riabili assicurative (ritornerò sul punto fra qualche istante) determinano
un prezzo elevato oppure a causa dell’inefficienza delle compagnie. Vorrei
sgombrare il terreno da quest’ultima possibilità. Finora ho parlato di com-
pagnie e di mercato, tengo però a precisare che Allianz non ha particolari
problemi, non ha particolari istanze, non ha alcuna specifica richiesta da
avanzare: riteniamo di essere dei buoni cittadini scrupolosamente osser-
vanti della legge e ci auguriamo che a tali valori la nostra gestione, in
tutte le sue componenti, si ispiri sempre.

Tornando alle compagnie italiane, se ne andassimo ad esaminare i co-
sti di gestione noteremmo che in Europa, mediamente, esse sono fra le più
efficienti: molto più di quelle francesi, britanniche ed austriache, e più ef-
ficienti di quelle svizzere. Se è vero che le compagnie italiane sono me-
diamente efficienti, il caro polizze è determinato dalle altre variabili. Ciò
che determina il costo della polizza assicurativa è la probabilità di avere
un sinistro (quanto i miei colleghi assicuratori di lungo corso definiscono
«la frequenza») e il costo medio del sinistro. In Italia, la frequenza è me-
diamente superiore a quella francese del 45 per cento.

BUBBICO (PD). In «quale» Italia?

CUCCHIANI. Questa è la media italiana, poi a livello regionale ov-
viamente al Sud le probabilità sono più elevate, al Nord (a Vipiteno, ad
esempio) la probabilità sarà più bassa, ma il valore citato, come del resto
quello relativo alla Francia, è medio.

Non solo, ma il costo medio del sinistro è superiore a quello francese
(uso la Francia come termine di paragone, perché si fa sempre riferimento
al prezzo delle polizze RCA in Francia e in Italia) del 31 per cento. Il co-
sto italiano è cosı̀ elevato perché il costo della manodopera e dei pezzi di
ricambio è più o meno simile, ma la vera differenza la fanno i sinistri che
in gergo si chiamano «con danno fisico», cioè con danno alle persone. Il
problema è che la probabilità di avere un incidente con un danno alla per-
sona (che può andare da una invalidità anche minima ad una invalidità to-
tale o significativa, fino alla morte) in Italia è quattro volte e mezzo su-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (23 febbraio 2011)



periore alla probabilità di avere un sinistro con danno alla persona in
Francia. Non solo. Il costo medio del risarcimento del danno fisico, peral-
tro, in Italia è in assoluto molto superiore al costo medio del danno fisico
in Francia. Di tutto quello che viene pagato in termini di sinistri, circa due
terzi dell’importo pagato dalle compagnie sono destinati al risarcimento
dei danni alla persona e un terzo al risarcimento relativo alla riparazione
(pezzi di ricambio e manodopera). Questa è la vera anomalia italiana: pro-
babilità di avere sinistri, pure con danno alla persona, e costo di questi
sinistri.

Le determinanti (i miei colleghi potranno essere più specifici) sono
da un lato il fatto che in Italia c’è una densità di popolazione molto su-
periore a quella francese ed un sistema viario certamente peggiore rispetto
a quello francese, dall’altro lato il fatto che c’è una minore osservanza
delle regole del traffico e poi fenomeni fraudolenti che non sono solo
quelli della criminalità organizzata, che pure costituiscono una compo-
nente rilevante (particolarmente in certe zone), ma concernono anche il
comportamento del cittadino italiano medio che quando ha un sinistro in-
dividua l’opportunità di avere un incasso e (o perché non lo sa, o perché
se ne frega) non considera che se il risarcimento che gli spetta è 100 e
riesce ad avere 200, quel 100 in più viene scaricato su qualcun altro.

BUBBICO (PD). Si paga alla carta, in Italia: tanto uno pretende,
quanto ottiene.

CUCCHIANI. I miei colleghi potranno essere più specifici sul punto,
ma ci sono dei margini di flessibilità superiori a quelli esistenti in altri
Paesi.

BUBBICO (PD). L’ordinamento europeo in Italia non vale: il nostro
Paese è un enclave di cittadini disonesti per i quali non valgono le leggi.

CUCCHIANI. Tenga presente che il fenomeno è abbastanza curioso,
perché si tende a semplificare sostenendo che questo è un problema che
riguarda il Sud e non il Nord, ma in una città come Bologna (che molti
ritengono essere una città modello) la probabilità di avere sinistri con
danni alla persona è tra le più elevate in Italia, superando di un buon
20 per cento la media nazionale. Vanno quindi considerate anche queste
componenti e se vogliamo realizzare un contenimento della dinamica delle
tariffe delle RCA, dobbiamo intervenire su questi fenomeni.

Occorre anche tenere presente che negli ultimi quattro anni, in ter-
mini reali, il premio medio non è aumentato ma è diminuito del 17,3
per cento; al contempo, il costo dei sinistri si è incrementato del 6 per
cento circa. Questa è la ragione per cui la redditività delle compagnie
di assicurazione (che per quanto riguarda il ramo danni, in Italia vendono
essenzialmente auto e molto poco altro rispetto ad altri Paesi europei) ne
ha risentito molto. Negli ultimi dieci anni, le compagnie hanno distrutto
capitale e valore per 5 miliardi circa. La riforma Bersani – e vi prego
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di credere che questa mia affermazione non vuole avere e non ha alcuna
valenza di tipo politico – è certamente condivisibile nelle sue finalità (più
concorrenza e prezzi più bassi), ma nella realtà dei fatti non ha portato più
trasparenza, ma costi aggiuntivi, e non ha consentito di determinare un mi-
glioramento strutturale della situazione.

Le riforme suggerite da Isvap ed Ania, che probabilmente sono state
molto più autorevolmente illustrate in questa sede, vanno mediamente
nella direzione giusta e possono comportare un contenimento dei costi; bi-
sogna però fare attenzione a non cadere nella trappola di credere che un
contenimento del costo comporti automaticamente una pari diminuzione
delle tariffe. Se oggi mediamente è vero che a fronte di un incasso di
100 euro nella RCA la compagnia ha un esborso pari a circa 115, è chiaro
che se si riesce ad ottenere un contenimento dei costi del 15 per cento,
quel 15 per cento non si traduce in una diminuzione dei prezzi, in quanto
la compagnia mediamente cercherà di ripristinare la propria redditività.

Mi scuso se ho sforato il tempo assegnatomi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi, vorrei svolgere
due osservazioni.

Nello studio del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia
dello scorso anno, quando abbiamo avviato questa indagine conoscitiva,
nel confrontare l’andamento dei prezzi europei nel corso degli ultimi 13
anni si segnalava che in Italia si è registrato un incremento del 131 per
cento nel settore delle assicurazioni contro il 16,5 per cento della Francia,
il 30 per cento della Germania, il 60 per cento della Spagna, il 78 per
cento del Regno Unito e il 35,3 per cento della zona euro.

Partendo da questo dato, seguendo le indicazioni appena date dal pre-
sidente di Allianz Italia, se il costo della polizza è pari a 100 e i costi so-
stenuti dalla compagnia sono pari a 115, a noi interesserebbe sapere come
è spalmato quel 115 e quali sono le voci che incidono su quei costi.

Per la Commissione è importante disporre di questo dato, che potrete
farci pervenire anche nei prossimi giorni, anche ai fini dell’indicazione
che darà al Governo al termine di questa indagine conoscitiva, il cui scopo
è, appunto, di sottoporre poi alcune proposte all’Esecutivo, l’autorità che
dovrà assumere provvedimenti conseguenti. Sapere questo, significa già
disporre di un dato importante e significativo.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rivol-
gere al presidente Cucchiani una domanda che credo sia possibile dividere
in due parti. Il numero di sinistri che si registra in Italia è abbastanza ri-
levante in rapporto a quelli che si verificano negli altri Paesi europei. Una
parte di quei sinistri, cosı̀ numerosi, viene liquidata dai vostri uffici spe-
cifici. Francamente credo che ci siano state spesso delle collusioni, ma
non abbiamo quasi mai avuto notizie di una compagnia assicuratrice
che abbia perseguito questo tipo di responsabilità, ritenendola probabil-
mente una cattiva pubblicità e quindi non adottando provvedimenti che in-
vece, dal mio punto di vista, avrebbero avuto un significato non soltanto
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in termini etici o di giustizia, ma anche di scoraggiamento rispetto alla
possibile perpetrazione di simili fenomeni.

Sappiamo bene che oggi, in tutte le maggiori città italiane ed anche
nei centri minori dotati di sedi di tribunale, esistono addirittura avvocati
specializzati che si occupano solo di infortunistica stradale, che sono
molto amici dei vostri responsabili di zona o dei periti che nominate sulla
base di un elenco che viene stilato soltanto dalle direzioni generali (non si
sa, poi, come venga realizzato). Lei mi potrà smentire e sarà cosa gradita,
cosı̀ sapremo che la sua compagnia si comporta diversamente dalle altre.
Ci potrebbe dire chi avete perseguito nell’ultimo quinquennio dei tanti
collusi vostri responsabili di area? In tal modo potremmo disporre già
di un primo elemento su cui fondare la nostra fiducia.

La seconda parte della domanda riguarda invece i sinistri che ven-
gono liquidati da un magistrato a seguito di un giudizio del tribunale.
In circostanze del genere, considerata anche la situazione di litigiosità e
di contrasto, vi avvalete di una serie di legali di fiducia. Non riesco a ca-
pire quanto possano essere distratti tali legali, visto che non colgono che
su alcuni sinistri, tantissimi, in una determinata Provincia vi sono certifi-
cazioni degli stessi studi medici, dei medesimi reparti di pronto soccorso
degli ospedali e talvolta c’è anche una certa ripetitività di testimonianze:
sull’argomento delle false testimonianze mi viene in mente un film di
Totò.

Come mai i vostri legali non ritengono di dover informare le rispet-
tive sedi competenti della procura della Repubblica? Peraltro, anche que-
ste ultime sono abbastanza distratte. Se pensassero a controllare gli archivi
e ad utilizzare gli strumenti informatici a loro disposizione, anziché a fare
polemiche come quelle di inizio anno sulla questione dei fondi negati per
la telematica (poi risolte nel corso di pochi giorni da parte del ministro
Alfano), scoprirebbero con un minimo di lavoro che gli avvocati sono
sempre gli stessi, cosı̀ come le compagnie, i periti e persino – ripeto –
le testimonianze.

Ritengo che in questo Paese ci dovremmo «dare una mossa». Presi-
dente Cucchiani, la sua compagnia ci può fornire qualche elemento di fi-
ducia al riguardo?

BUBBICO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto
vorrei chiedere scusa per le precedenti interruzioni, che erano finalizzate
ad offrire al presidente Cucchiani (che ringrazio per la relazione svolta)
ulteriori elementi finalizzati ad arricchire la sua comunicazione.

Intanto vorrei ringraziare il presidente di Allianz Italia per la dispo-
nibilità che ha dimostrato. Sarebbe molto utile per la Commissione cono-
scere nel dettaglio le situazioni alle quali si riferiva il dottor Cucchiani in
ordine ad identici problemi affrontati in altri contesti, con esiti positivi o
negativi. Vorremmo capire meglio che cosa è accaduto in altri Paesi eu-
ropei che noi privilegiamo dal punto di vista della comparazione. Inoltre,
ci piacerebbe conoscere (per completare l’osservazione complessiva) le ra-
gioni che portano a determinare valori cosı̀ alti nelle assicurazioni auto ne-
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gli Stati Uniti d’America. Non vorremmo che anche lı̀ i cittadini fossero

tutti dediti ad esercitare attività elusive della legge o addirittura a praticare

attività di natura illegale.

Il punto che a noi preme comprendere è il seguente: bisogna tornare

ai prezzi amministrati o siamo in un regime di mercato? L’impressione

che la Commissione ha ricevuto è che le condizioni che caratterizzano ti-

picamente un contesto di mercato non esistano. Ciò lo si evince dalle re-

lazioni offerteci da vari soggetti auditi in precedenza, i quali sostanzial-

mente hanno confermato la nostra convinzione che le compagnie assicura-

trici operino in una logica di ribaltamento dei costi, sottraendosi quindi ai

rischi propri dell’impresa, la quale misura la propria capacità di conse-

guire risultati positivi attraverso strutture efficienti in grado di eliminare

costi, sprechi o abusi.

Le considerazioni svolte dal collega Paravia circoscrivono in maniera

precisa le fattispecie emerse nel corso dell’audizione. Ci piacerebbe capire

perché il merito assicurativo dei cittadini non venga preso in considera-

zione. Vorremmo sapere perché i valori medi sono tali quando si deve as-

sumere la necessità di determinare incrementi nelle polizze e non sono

considerati quando vengono distribuiti i prodotti assicurativi obbligatori

per i cittadini, dal momento che esistono differenziazioni notevoli tra le

diverse realtà territoriali del Paese: i dati medi valgono sempre o non do-

vrebbero valere mai. Se si assumesse la Provincia come base numerica di

riferimento, si potrebbe eccepire che varrebbe la pena assumere come ri-

ferimento il quartiere, dal momento che l’assicurato di una Provincia può

liberamente circolare sul territorio europeo, e la copertura assicurativa pre-

scinde dal luogo nel quale eventualmente il sinistro si manifesta. Esiste

pertanto una doppia modalità, e francamente non riusciamo a comprendere

in ragione di quali presupposti possa essere sostenuta, motivata e giustifi-

cata.

Presidente Cucchiani, le pare logico assumere la dimensione del mer-

cato e comportarsi poi in una logica di prezzi amministrati? Le pare soste-

nibile ribaltare sugli utenti finali i costi che le compagnie assicurative non

sanno o non vogliono eliminare? Non ci risultano, infatti, denunce ed

azioni tese a contrastare i fenomeni di illegalità: se esistessero, ci piace-

rebbe conoscerne la casistica. Quanti avvocati sono stati denunciati in

una determinata provincia d’Italia? Quanti cittadini sono stati chiamati a

giudizio per frode o tentata frode ai danni delle compagnie assicurative?

Non ci risulta che azioni del genere siano state compiute. Ci risulta, in-

vece, che l’organismo sindacale che rappresenta gli interessi delle compa-

gnie assicuratrici pretende dallo Stato un’azione di contrasto: è come se le

banche, che concedono denaro in ragione del merito creditizio che esse

stimano, chiedessero poi allo Stato di intervenire in relazione alle soffe-

renze che, in maniera fisiologica o patologica, dovessero determinarsi

per effetto anche di errori di valutazione circa l’affidabilità dei soggetti

affidati.
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Se allora si chiede allo Stato di istituire l’Agenzia antifrode, si chiede
di tornare alle tariffe amministrate. Su questo aspetto è bene sapere qual è
il punto di vista di una grande compagnia assicuratrice come l’Allianz.

FIORONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il
nostro interlocutore che oggi si è soffermato su alcune criticità che riguar-
dano il mondo dell’assicurazione, in particolare le compagnie assicurative.
Vorrei porre alcune domande in merito alle osservazioni svolte dagli inter-
locutori precedenti e quindi delle persone ed istituzioni audite in prece-
denza in merito alle problematiche del settore assicurativo.

All’esito di questa indagine conoscitiva dobbiamo formulare anche
proposte che in qualche modo possano servire al sistema per andare ad
incidere sull’aspetto delle tariffe e quindi dei costi delle assicurazioni in
generale per il cittadino-consumatore, cercando di interrompere questo
trend di aumento che via via dimostra una sua sistematicità. Per far que-
sto, probabilmente i due aspetti da prendere in considerazione sono il mo-
mento della contrattazione vera e propria, cercando di incidere sempre più
sulla asimmetria informativa che vede la compagnia assicuratrice contrap-
posta al consumatore, e la comparabilità del costo della polizza di per sé,
perché in realtà è stato sottolineato anche da chi l’ha preceduta che non
sempre il costo è comparabile sulla base di condizioni standard minime
individuate e garantite. Il sistema dell’estensione della riduzione di garan-
zia od anche la rivalsa stessa che può fare l’assicurazione nei confronti del
consumatore non sempre si presentano allo stesso modo in tutte le polizze:
sarebbe quindi probabilmente auspicabile individuare legislativamente
delle condizioni minime sulle quali poi fare il confronto dei costi.

Con riferimento alla liquidazione del sinistro, invece, penso che nel
momento in cui si accinge a sottoscrivere la polizza, il consumatore debba
essere informato di quali siano le zone in cui si trovano i punti di liqui-
dazione del sinistro della compagnia, vale a dire quanto dista dalla propria
residenza la sede del liquidatore e di conseguenza quanto impiegherà in
termini di tempo per contattare il liquidatore. Questa sarebbe un’informa-
zione da introdurre.

Per la criticità che ci è stata sottolineata anche dal presidente dell’I-
svap, relativa alla mancanza di centri di liquidazione sinistri soprattutto
nel territorio del Sud Italia, vorrei sapere se la vostra compagnia abbia
una presenza congrua ed idonea a soddisfare le possibili esigenze dei cit-
tadini che abitano in quelle zone in relazione ai sinistri che li riguardano.

Un altro aspetto che vorrei porre in evidenza concerne gli effetti del
sistema di liquidazione basato sul risarcimento cosiddetto diretto. Da que-
sto punto di vista, molti nostri interlocutori ci hanno segnalato i problemi
che nascono dal risarcimento diretto. Soprattutto l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha messo in evidenza il fatto che il criterio
di compensazione a forfait determina spesso l’aumento dei costi finali
al consumatore e la tendenza dell’assicurazione a ridurre l’ammontare
della liquidazione complessiva, perché di per sé si viene comunque com-
pensati sulla base di questo criterio. Vorrei quindi capire anche come fun-
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ziona il risarcimento diretto e come sta operando la vostra compagnia per
ovviare a queste criticità.

Vorrei infine capire come opera Allianz dal punto di vista della scon-
tistica sulle tariffe facciali, se effettivamente è una scontistica che si dif-
fonde in maniera uniforme su tutto il territorio o se vi sono aree in cui sia
praticata una scontistica molto ridotta o che sono comunque escluse a

priori rispetto ad altre aree del territorio nazionale.

PRESIDENTE. In considerazione degli imminenti impegni della
Commissione, pregherei il presidente Cucchiani di compiere uno sforzo
di brevità nel fornire le risposte.

CUCCHIANI. Signor Presidente, lei mi assegna un compito quasi im-
possibile soprattutto per i miei limiti personali. Cercherò comunque di
procedere e, se mi è consentito, su alcuni punti chiederò l’aiuto dei colle-
ghi, in quanto personalmente dedico una parte del mio tempo alla situa-
zione italiana, ma non opero prevalentemente qui.

Le domande poste ed i punti toccati sono tutti estremamente interes-
santi. C’è qualche aspetto che mi sembra vada precisato, perché forse la
realtà non è proprio quella descritta.

Per quanto riguarda la domanda del Presidente su come si suddivide
il costo di 115 euro che deve affrontare la compagnia a fronte di un pre-
mio di 100 euro per la RCA, su ogni 100 euro di premio ricevuti dalla
compagnia il costo medio dei sinistri rappresenta l’89 per cento, che si di-
vide in un 60 per cento costituito da risarcimenti per danni fisici (che
vanno dal colpo di frusta all’infermità, alla morte e cosı̀ via) e in un 29
per cento che è riferibile invece ai danni alle cose, vale a dire alla ripa-
razione dell’auto; questo 29 per cento si suddivide in un 16 per cento re-
lativo ai pezzi di ricambio e in un 13 per cento relativo alla manodopera;
il restante è determinato dalle spese legali, che incidono per il 5 per cento
(certamente si può intervenire su tutte le componenti di costo che ho elen-
cato, ma soprattutto si può intervenire per ridurre i costi relativi alle spese
legali, che costituiscono un’anomalia italiana e sono particolarmente rile-
vanti); il restante 6 per cento è infine rappresentato da costi interni di li-
quidazione: uffici, parte amministrativa, parte informatica e cosı̀ via, che
rientrano assolutamente nella media europea, anzi forse la situazione è an-
che migliore che in altri Paesi, sotto questo profilo.

Vengo ora alle domande poste dal senatore Paravia sui sinistri liqui-
dati, in particolare su cosa si fa per contrastare le collusioni, per perse-
guire le frodi.

PARAVIA (PdL). Avevo chiesto in particolare se c’è una divisione
fra sinistri liquidati da voi direttamente...

CUCCHIANI. Certamente ci sono delle frodi. La compagnia non può
avere un atteggiamento notarile e limitarsi a rilevare che un certo perito o
un certo carrozziere od anche il personale interno (la distribuzione dell’e-
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tica è tale per cui non sono tutti santi i nostri dipendenti e tutti demoni gli
esterni) hanno agito in modo fraudolento.

PARAVIA (PdL). Non si fa con i codici etici questo, ma nella pra-
tica.

CUCCHIANI. Io le parlo per quello che riguarda la nostra compa-
gnia. Credo che il punto sia estremamente rilevante e che nel nostro Paese
debba essere sviluppata una cultura del rispetto delle regole. Noi interve-
niamo molto severamente: abbiamo un ufficio antifrode, a capo del quale
c’è un ex generale dei carabinieri, ed abbiamo delle strutture che operano
in tal senso. Le assicuro che abbiamo allontanato alcuni nostri dipendenti
e li perseguiamo penalmente, quando ci sono i presupposti; lo stesso fac-
ciamo con tutti gli elementi della catena che possano avere adottato com-
portamenti fraudolenti in violazione delle regole e della buona norma. Da
noi – lo ribadisco – la disonestà viene perseguita sistematicamente. Se mi
si chiede se siamo capaci di intercettare tutti i casi, rispondo che ovvia-
mente ciò non è possibile. Peraltro, le nostre non sono intercettazioni pas-
sive: ovviamente su scala limitata alla nostra azienda, abbiamo sempre uti-
lizzato tutti quegli strumenti di intelligence, basati su persone ma anche di
tipo informatico, che ci consentano di individuare palesemente le targhe
ricorrenti nei sinistri e tutti quegli aspetti di cui si parla nell’antifrode.
Ma dirò di più: il rigore è tale che ci è capitato a volte di segnalare all’au-
torità giudiziaria dei nostri dipendenti che poi in realtà sono risultati inno-
centi: ma crediamo che anche di fronte a un sospetto è nostro dovere
agire. Abbiamo inoltre una politica molto rigorosa di quella che in gergo
viene definita, usando un brutto anglicismo, «whistleblowing»: se arriva
una lettera anonima o una segnalazione, noi non la cestiniamo, ma an-
diamo a verificare; se ci sono gli elementi, la persona coinvolta viene per-
seguita.

Quanto alla domanda sui sinistri il cui importo è determinato dall’at-
tività della magistratura, rilevo che anche quest’ultima può commettere
degli errori, per cui, se riteniamo che la valutazione non sia corretta, ricor-
riamo nei vari gradi, secondo ciò che la norma ci consente di fare. Si
tenga peraltro presente che questa non deve essere una scusa per non pa-
gare ciò che è giusto a chi ha subı̀to il sinistro: chi ha subı̀to il sinistro
deve infatti avere un risarcimento equo e veloce; sottolineo «equo e ve-
loce». La nostra compagnia all’interno del panorama assicurativo italiano
ha tempi di liquidazione dei sinistri molto molto brevi: in particolare per i
danni a cose siamo sotto i 20 giorni. Per altre situazioni in cui è coinvolta
la magistratura ci sono gli acconti: non si fa attendere il cliente sino alla
fine. Ripeto, questa è una prassi che abbiamo sempre seguito, altrimenti
non si può fare il mestiere dell’assicuratore. Il momento della verità,
per una compagnia, è quando si verifica un sinistro: se è effettivo, bisogna
pagarlo, altrimenti ci si deve opporre: perché se una compagnia paga un
sinistro che invece non deve essere pagato, il costo viene scaricato sugli
altri clienti e si commette qualcosa di non corretto, una ingiustizia.
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Se il senatore Paravia desidera ottenere dei dati quantitativi, i miei
colleghi sono a sua disposizione, perché questo è un punto per noi vera-
mente importante. Tenga presente anche un altro aspetto, anche se non
vorrei fare della pubblicità alla compagnia: lei sa che l’Isvap ha un si-
stema di sanzioni che vengono applicate quando i tempi di liquidazione
sono eccessivi o quando si riscontrano delle irregolarità. La nostra compa-
gnia – lo potrà verificare dalle statistiche ufficiali dell’Isvap – è quella
che, rispetto alla quota di mercato, ha di gran lunga il minor numero di
sanzioni, un numero assolutamente esiguo: ciò significa che siamo molto
rispettosi delle regole e molto scrupolosi. Ripeto, intervenire là dove c’è
l’evidenza delle frodi credo sia un obbligo morale: all’interno della nostra
struttura, nei confronti dei nostri stessi dipendenti, questo principio viene
applicato con grande scrupolo.

Il senatore Bubbico ha chiesto quali siano i problemi simili che si
sono verificati in altri contesti ed ha fatto anche riferimento ai costi e al-
l’efficienza del sistema assicurativo italiano. Nei regimi di esclusiva del
mandato, i costi di gestione (la somma delle provvigioni pagate più i costi
di gestione operativi della compagnia) sono i seguenti: in Italia sono del
18,8 per cento e in Francia sono del 22,5 per cento. Nei «mercati broker»,
l’Olanda ad esempio è al 28,1 per cento, mentre il Belgio è al 35,5 per
cento. Ciò significa che ci stiamo orientando verso un sistema distributivo
che in sé comporta costi aggiuntivi. Tali costi si traducono in un valore
aggiunto per il consumatore? A mio modo di vedere, se mi si consente
una risposta soggettiva, essi non si traducono in un valore aggiunto per
il consumatore.

Anche la senatrice Fioroni ha posto delle domande a proposito di
scontistica, che è un fenomeno pessimo. Supponiamo che lo sconto medio
praticato sia del 10 per cento; se potessimo abolire tali sconti, potremmo
diminuire i prezzi del 12,5 per cento. Ciò perché la scontistica, quando è
affidata all’intermediario, viene male applicata: non si tratta dello sconto
applicato a chi merita, in base alla migliore conoscenza del rischio; lo
sconto finisce invece per essere concesso al parente, all’amico, al farma-
cista e cosı̀ via. Se abolissimo gli sconti, avremmo due effetti: potremmo
diminuire il prezzo dell’assicurazione in proporzione maggiore rispetto
allo sconto stesso; altro vantaggio estremamente importante sarebbe di
realizzare una migliore trasparenza. L’Isvap ha il preventivatore, ma il
prezzo che si trova sul preventivatore non coincide con il prezzo effettivo,
perché poi interviene lo sconto. Come si può fare, quindi, un raffronto og-
gettivo? A nostro parere, bisognerebbe avere a disposizione – personal-
mente auspicherei una norma in tal senso – la dichiarazione del prezzo
della compagnia, delle provvigioni riconosciute al distributore e dell’im-
patto fiscale su ciascuna polizza. Ciò consentirebbe al consumatore di ot-
tenere un raffronto molto più trasparente, permettendo di operare una di-
minuzione del costo ed una migliore e più oggettiva confrontabilità dei
prezzi.

Senatore Bubbico, i prezzi negli Stati Uniti sono elevati, ma ciò non
è conseguenza di un’attività elusiva. Negli Stati Uniti le compagnie assi-
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curatrici hanno costi mediamente maggiori perché sono meno efficienti
delle nostre, anche se questo può apparire strano. La frequenza dei sinistri,
legata alla probabilità di avere un incidente, è certamente più bassa, men-
tre il costo medio del risarcimento è molto più alto e anche questo è un
fattore esogeno rispetto alla compagnia e varia da Stato a Stato. Questa
è la determinante di un costo cosı̀ elevato.

Sul fatto poi che non ci sia mercato, francamente ricordo di aver letto
anch’io, sulla stampa, affermazioni di questo genere, ma oggettivamente
non mi sembra che siano suffragate dall’evidenza dei fatti.

Per quanto riguarda il merito delle tariffe amministrate, credo che de-
terminerebbero un costo maggiore per il consumatore. Facendo un esem-
pio relativo ad Allianz, credo che nella nostra tariffa ci siano 400 milioni
di combinazioni matematiche (il dottor Bradshaw mi corregga, se sbaglio)
e questo vuol dire che c’è un livello di personalizzazione assai elevato. Il
giudizio se ciò costituisca un fatto positivo o negativo, dipende da dove si
trova il consumatore: potremmo avere anche un’unica tariffa per tutta l’I-
talia e a quel punto i consumatori di Napoli pagherebbero di meno, ma
quelli di Bologna, di Vipiteno o di Milano certamente pagherebbero di
più.

BUBBICO (PD). Perché il cittadino onesto di Napoli deve pagare di
più? Perché un cittadino che ha un identico comportamento a Catania, a
Napoli o a Milano, in una condizione di mercato, non dovrebbe poter
comprare un servizio alle migliori condizioni possibili? Il mercato non
mette in comparazione la qualità della domanda e dell’offerta? Quando
lei determina una tariffa differenziata a Napoli, di fatto nega la logica
di mercato, che è quella che noi vorremmo potesse vivere, perché noi
non chiediamo le tariffe amministrate, ma suggeriamo e segnaliamo che
quel comportamento è più tipico di un regime di tariffe amministrate, piut-
tosto che di una logica di mercato.

PRESIDENTE. Mi corre l’obbligo, per la mia funzione (qualche
volta anche spiacevole), di chiedere al presidente Cucchiani, avendo al-
l’ordine del giorno un’altra audizione ed essendo stato anticipato l’inizio
dei lavori dell’Assemblea alle ore 16, di tornare per un’altra audizione
o di far pervenire agli Uffici una documentazione scritta, anche perché
ho visto che ha diligentemente annotato tutte le domande poste dai colle-
ghi senatori. Potrete quindi far pervenire alla Commissione le risposte per
dare un senso serio ed operativo a questa audizione. Purtroppo il tempo è
tiranno.

CUCCHIANI. La ringrazio, signor Presidente. Mi scuso se non sono
riuscito a rispondere nel tempo posto a mia disposizione a tutte le do-
mande, ma sarò ben lieto di affrontare insieme ai colleghi i quesiti posti
dai membri della Commissione e di tornare in questa sede quando voi vor-
rete.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (23 febbraio 2011)



Vorrei però precisare, se me lo consente, che come assicuratore mi
trovo in una posizione di assoluta indifferenza tra far pagare di meno l’as-
sicurato napoletano e far pagare di più l’assicurato torinese.

BUBBICO (PD). No, non vorrei che ci fossero fraintendimenti: i co-
sti di Napoli non devono essere scaricati su altri. Quelli che ho segnalato
sono identici comportamenti e quindi identici fattori di rischio. Non sto
certo chiedendo che Torino debba pagare gli sprechi di Napoli.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cucchiani ed i suoi collabora-
tori per il contributo che hanno offerto alla Commissione. Rinvio il se-
guito dell’audizione e dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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