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La seduta ha inizio alle ore 10. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece' 
dente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Integrazione al decreto-legge 16 marzo 
1973, n. 31, convertito nella legge 17 mar
zo 1973, n. 205, recante provvidenze per le 
zone delle Marche colpite dal terremoto 
nel 1972, per la concessione di un contri
buto all'Azienda autonoma di soggiorno 
e turismo di Ascoli Piceno » (307) {D'ini
ziativa dei senatori de' Cocci ed altri). 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Integrazione al decreto-legge 16 marzo 
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1973, n. 31, convertito nella legge 17 mag
gio 1973, n. 205, recante provvidenze per le 
zone delle Marche colpite dal terremoto nel 
1972, per la concessione di un contributo 
all'Azienda autonoma di soggiorno e turi
smo di Ascoli Piceno », che ho presentato 
io stesso insieme con i senatori Antonio 
Vitale e Fracassi. 

Prego il senatore Antonio Vitale di rife
rire alla Commissione sul disegno di legge. 

V I T A L E A N T O N I O , relatore 
alla Commissione. Il disegno di legge in di
scussione, già deferito alla Commissione in 
sede referente, ripropone quello di inizia
tiva del Consiglio regionale delle Marche, 
già approvato dalla Camera dei deputati 
nella seduta del 24 settembre 1975 e 
che, trasmesso al Senato della Repubblica, 
decadde per l'anticipato scioglimento del 
Parlamento. Il provvedimento prevede l'at
tribuzione all'Azienda autonoma di soggior
no e turismo di Ascoli Piceno di una somma 
sostitutiva delle minori entrate del contri
buto speciale di cura derivanti dal terre
moto del novembre 1972. La somma previ
sta è stata precisata di importo pari alle 
entrate riscosse dall'Azienda autonoma nel
l'anno 1974 (circa 40.000.000 di lire) per con
tributo speciale di cura. 

Non si tratta, quindi, di un atto di libe
ralità, ma di un puro e semplice indennizzo, 
dal momento che le minori entrate registra
te nel 1973, a causa degli sgravi, sospensioni 
e dilazioni varie previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 638, si sono ripetute negli anni succes
sivi fino a tutto il 1976. 

Tale provvedimento, come quello prece
dente votato all'unanimità dal Consiglio re
gionale delle Marche, è diretto a supplire 
ad una omissione del legislatore che, nel 
redigere il testo della legge speciale per i 
danni provocati dal terremoto ad Ascoli, 
non tenne conto di questa situazione, vice
versa esplicitamente prevista dall'articolo 25 
del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, con
vertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, con
cernente provvidenze a favore delle popola
zioni dei comuni della provincia di Ancona 
colpite analogamente dai danni del terre
moto. 
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Appare evidente e giusto il carattere ri
paratore del provvedimento teso a sanare 
anche uno stato di sperequazione esistente 
tra le due province marchigiane, entrambe 
colpite dalla stessa calamità. 

Le competenti Commissioni (la e 5a) in 
sede consultiva hanno espresso parere fa
vorevole e, pertanto, raccomando alla 10a 

Commissione di voler approvare il disegno 
di legge illustrato. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

B O N D I . Nella precedente occasione 
in cui fummo chiamati a discutere il pre
sente disegno di legge, il sottoscritto, a 
nome del Partito comunista italiano, chiese 
una sospensione che ci permettesse di svol
gere un'indagine e di accertare se con questo 
provvedimento sanavamo una situazione spe
requata o se, viceversa, si creavano altre 
disparità. E poiché, purtroppo, l'Italia non 
è solo il paese del sole, ma anche dei ter
remoti, fu preoccupazione del nostro Grup
po verificare se nella stessa circostanza del 
terremoto di Ascoli Piceno, ma anche in 
occasione di altre calamità, vi erano state 
aziende di soggiorno che avevano subito ana
loghi danni. Purtroppo, non è stato facile 
svolgere questa indagine. Il relatore Vitale, 
comunque, è arrivato alla fine ad avere un 
quadro sufficientemente attendibile. È chia
ro che si tratta effettivamente di una dimen
ticanza specifica nei confronti di questa città 
e di questa azienda di soggiorno, per cui 
a nome del Partito comunista italiano espri
mo parere favorevole all'approvazione di 
questo provvedimento. 

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

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 
1973, n. 31, convertito, con modificazioni, 
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nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è inte
grato come segue: 

all'azienda autonoma di soggiorno e tu
rismo di Ascoli Piceno, al fine di sopperire 
alle minori entrate del contributo speciale di 
cura derivanti dai terremoto del novembre-
dicembre 1972, è attribuita una somma so
stitutiva di importo pari alle entrate riscosse 
dall'azienda autonoma di soggiorno nell'an
no 1974 per contributo speciale di cura. 

L'erogazione di tale somma è disposta con 
decreto del Ministro delle finanze. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede con le disponibi
lità di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, 
n. 31, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 maggio 1973, n. 205. 

Ai fini della determinazione della somma 
che, in applicazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 638, l'amministrazione finanziaria dello 
Stato attribuirà all'azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Ascoli Piceno in sosti
tuzione dei tributi e contributi aboliti con 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, la somma di cui 
alla presente legge, compensativa delle en
trate tributarie di pertinenza, va considerata, 
a tutti gli effetti, somma riscossa nell'anno 
1973 per contributo speciale di cura. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico che, con alcune modifiche di 
carattere puramente formale, tendenti ad 
una più precisa dizione, proporrei ora nel 
seguente testo: 

Articolo unico. 

All'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 
1973, n. 31, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono ag
giunti, in fine, i seguenti commi: 

« All'Azienda autonoma di soggiorno e tu
rismo di Ascoli Piceno, al fine di sopperire 
alla diminuzione delle entrate afferenti al 
contributo speciale di cura, derivata dal ter
remoto del novembre-dicembre 1972, è at
tribuita una somma sostitutiva di importo 
pari alle entrate riscosse dall'Azienda auto
noma di soggiorno nell'anno 1974 per con
tributo speciale di cura. 

L'erogazione di tale somma è disposta con 
decreto del Ministro delle finanze ». 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede con le disponibi
lità di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, 
n. 31, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 maggio 1973, n. 205. 

Ai fini della determinazione della somma 
che, in applicazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 638, l'amministrazione finanziaria dello 
Stato attribuirà all'Azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Ascoli Piceno in sosti
tuzione dei tributi e contributi aboliti con 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, la somma di cui 
alla presente legge, compensativa delle en
trate tributarie di pertinenza, va considerata, 
a tutti gli effetti, somma riscossa nell'anno 
1973 per contributo speciale di cura. 

È approvato. 

« Istituzione e funzionamento dell'albo na
zionale degli agenti di assicurazione » (356) 
{D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione e funzionamento dell'albo na
zionale degli agenti di assicurazione », che 
io stesso ho presentato insieme con i senatori 
Antonio Vitale, Salerno, Forma, Barbi, Car
boni, Manente Comunale. 

Prego il senatore Del Ponte di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

D E L P O N T E , relatore alla Com
missione. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, desidero rilevare le difficoltà che l'esa
me del disegno di legge in oggetto ha incon
trato, nonostante l'impegno della Sottocom
missione all'uopo costituita, e desidero sot
tolineare il ristiltato positivo conseguito, che 
ci ha permesso di portare all'esame della 
Commissione un disegno di legge che pare 
abbia trovato l'accordo di tutte le forze 
politiche. La Presidenza del Senato ha rico-
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noscìuta la validità del lavoro svolto, e ha 
assentito alla discussione del provvedimen
to in sede deliberante. L'attuale testo diffe
risce notevolmente dal progetto di legge ori
ginario, proprio per l'apporto dato con note
vole impegno dalla Sottocommissione. Io 
penso che questo testo potrà essere quello 
definitivo in quanto — e questa è stata una 
novità — la Sottocommissione, ovviamente 
nel corso di contarti informali, si è avvalsa 
anche del contributo di alcuni rappresen
tanti dell'altra Camera, particolarmente qua
lificati in materia. È questo il motivo che 
m'induce a pensare che il testo oggi presen
tato possa trovare accoglimento favorevole 
anche presso la Camera dei deputati. 

Pur rifacendomi alla relazione già svolta 
sul disegno di legge originario — che man
tiene intero il proprio valore — desidero fare 
alcune annotazioni in merito ai princìpi in
formatori del testo varato dalla Sottocom
missione e ai concetti fondamentali, che 
sono la ratio prima del disegno di legge. 
Mi riferisco in modo particolare all'impor
tanza che l'assicurazione ha assunto nella 
vita moderna; alla necessità di dettare una 
compiuta disciplina della professione di 
agente di assicurazione per consentire l'at
tività agenziale soltanto a coloro che siano 
provvisti della necessaria preparazione e cor
rettezza professionale; alla necessità pres
santemente e concretamente avvertita anche 
per adeguare la nostra legislazione alle di
rettive della CEE per l'attuazione del pro
cesso di liberalizzazione per tutto il settore 
assicurativo. 

Proprio per la determinazione dei titoli 
equipollenti nel settore assicurativo, la CEE, 
in attesa di emanare la disciplina unitaria 
per la libertà di stabilimento dei collabo
ratori d'impresa alia quale si intende per
venire, ha per ora emanato la direttiva 
77/92 CEE del 16 dicembre 1977, da rece
pirsi entro il 16 agosto 1978, diretta a sta
bilire un minimo di uniformità. Noi arri
viamo, fortunatamente, a legiferare nei ter
mini fissati dalla Comunità. Con tale diret
tiva si fissano i criteri di recepimento delle 
diverse normative con cui si individuano i 
criteri di certificazione sulle capacità pro-
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fessionali dei collaboratori stessi come ap
presso distinti: 

a) mediatori di assicurazioni: coloro che 
mettono in relazione contraenti e società di 
assicurazioni o di riassicurazioni senza es
sere vincolati nella scelta tra queste, ai fini 
della copertura dei rischi da assicurare o 
riassicurare, preparano la stipulazione dei 
contratti di assicurazione e collaborano 
eventualmente alla loro gestione ed esecu
zione, particolarmente in caso di sinistro; 
hanno, di solito, per clienti gli assicurati 
per conto dei quali spesso anticipano anche 
il pagamento dei premi; 

b) agenti di assicurazione: sono quanti 
hanno il compito, in virtù di uno o più con
tratti o mandati, di presentare, di proporre 
e di preparare o di concludere contratti di 
assicurazione o di collaborare alla loro ge
stione ed esecuzione, particolarmente in 
caso di sinistro, a nome e per conto, o sol
tanto per conto di una o più società di assi
curazioni; 

e) sub-agenti: sono persone diverse da 
quelle menzionate alle lettere a) e b), che 
agiscono per conto di queste ed eseguono 
soprattutto lavori introduttivi, presentano 
contratti d'assicurazione e riscuotono premi, 
senza che tali operazioni possano compor
tare l'assunzione di un impegno verso il pub
blico o da parte del pubblico. I primi e cioè 
i mediatori di assicurazione sono chiamati 
all'estero anche brokers o courtiers ed han
no una grande importanza dominando il 
mercato assicurativo anche nei confronti 
delle compagnie assicurative. In Italia non 
hanno nemmeno una loro configurazione 
giuridica; in vista della libertà di stabili
mento vanno in pratica già tuttavia confi
gurandosi con proprie fisionomie e dovran
no essere disciplinati da apposite norme. 

In questi mesi la Sottocommissione si è 
posta il problema se regolare la loro attività 
di liberi professionisti unitamente a quella 
degli agenti, al momento della preparazione 
del testo del disegno di legge in discussione; 
ma per stringere i tempi, per non lasciare 
più oltre gli agenti — che è la categoria 
quasi esclusiva del mercato — alla possibile 
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concorrenza degli operatori comunitari, per 
evitare possibili confusioni su figure non 
ben conosciute, ha rimandato la regolamen
tazione dei mediatori di assicurazione ad un 
secondo momento, ciò anche perchè questi 
ultimi sono spesso sottoposti ad una disci
plina più rigorosa di quella degli agenti di 
assicurazione. Comunque, in proposito, con
temporaneamente al presente disegno di leg
ge la Commissione presenta un ordine del 
giorno col quale si impegna il Governo ad 
emanare entro sei mesi apposito regola
mento. 

Per tornare al disegno di legge in esame, 
senza voler fare un raffronto diretto tra 
l'articolato dei due testi, desidero rifarmi 
soltanto ad alcune osservazioni critiche espo
ste in sede di discussione. Si disse che nel 
disegno di legge n. 356 l'albo professionale 
che si andava a istituire si prestava ad una 
chiusura corporativa. Io sono di diverso 
avviso: l'albo è aperto a tutti, purché siano 
assicurati quei requisiti, come la prepara
zione e la moralità, che stanno a monte del 
provvedimento. Che ci siano poi, in sede 
di controllo, delle commissioni nazionali e 
provinciali tese a salvaguardare e a tutelare 
quei princìpi sta a dimostrare che questo 
albo è assolutamente privo della sia pur 
minima forma di corporativismo. 

Si disse anche che l'albo era stato con
cepito in modo chiuso e ministeriale, senza 
nessun momento di decentramento della ge
stione. Novità del testo che oggi è al nostro 
esame è, invece, costituita dal decentramen
to; infatti è prevista non solo la comunica
zione da parte dell'impresa alla camera di 
commercio locale del conferimento di inca
rico di agente con contemporanea comuni
cazione delle condizioni di esercizio (e l'even
tuale comunicazione di cessazione o di mo
difica delle condizioni), ma della stessa 
iscrizione, reiezione o cancellazione il Mini
stero deve dare comunicazioni entro termi
ni stabiliti alla camera di commercio com
petente per zona (articolo 12). È inoltre pre
vista presso ogni camera di commercio la 
costituzione di una commissione per l'albo 
degli agenti di assicurazione (articolo 14) 
cui, come prevede l'articolo 15, sono deman
dati dalla presente legge compiti rilevanti. 

Era stato poi richiesto di inserire nell'al
bo un riferimento ai compensi minimi e 
massimi destinati agli agenti. Alle osserva
zioni di fondo su questo argomento (diffi
coltà di inserire in quella che vorremmo 
fosse una specie di legge quadro, legge-rego
lamento, un preciso richiamo economico e 
contrattuale) è da aggiungere come non sia 
ipotizzabile che il Ministro annualmente de
termini o approvi i limiti massimi o minimi 
delle provvigioni di oltre 15.000 agenti, dato 
che le realtà sono diverse non solo da pro
vincia a provincia o da impresa a impresa, 
ma fra agenti e agenti. 

Infatti vi sono agenti che operano in città 
capoluoghi di provincia e quelli che ope
rano in piccoli centri, quelli che hanno affi
dato un solo centro ed altri intere province, 
quelli che curano certi rami e quelli che 
operano in tutto il settore, quelli che stilano 
solo proposte che vengono inviate in dire
zione per l'accettazione e quelli che hanno 
la procura per l'emissione dei contratti, quel
li che curano anche i sinistri e quelli che 
liquidano anche i danni. 

Come si vede, la diversificazione è enorme, 
e questo non solo nelle funzioni, ma anche 
nelle forme retributive: infatti, alcuni agenti 
hanno dei trattamenti provvigionali con i 
quali coprire tutte le spese sia di gestione 
agenziale che di organizzazione produttiva, 
ed altri che, oltre ai trattamenti provvigio
nali, hanno contribuzioni per fitti locali, 
personale, spese pubblicitarie e, addirittura, 
la collaborazione di ispettori di produzione 
dipendenti dalle imprese. 

Nondimeno, si è voluto introdurre un no
tevole elemento di controllo sui costi e sulla 
correttezza della intermediazione assicura
tiva precisando (all'articolo 7) che in ogni 
caso di conferimento di incarico di agente 
di assicurazione, tra gli altri dati, l'impresa 
proponente dovrà comunicare anche le con
dizioni di esercizio. 

È da osservare, poi, che la lotta all'in
quinamento del settore non dipende solo 
dagli agenti ma soprattutto dalle compa
gnie, che trovano nel dispositivo di legge 
troppe possibilità di inserimento. 

A nome dei membri della Sottocommis
sione ricordo dopo quanti ripensamenti, do-
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pò quante diverse elaborazioni abbiamo steso 
il testo definitivo, dopo mesi di lavoro; ave
vamo dapprima inserito il concetto di tiro
cinio, poi avevamo cercato di inserire quello 
del sub-agente, che avrebbe collaborato con 
l'agente; abbiamo esaminato la possibilità 
della morte improvvisa dell'agente e le ga
ranzie che, in questo caso, gli utenti dovreb
bero avere; abbiamo pensato all'eventualità 
di programmare corsi professionali in tempi 
brevi, gestiti dalle stesse compagnie o meno. 
Comunque, è stata abolita dal provvedimen
to tutta la parte che prevedeva quello che 
io chiamerei « l'istituto dell'esercizio prov
visorio »: abbiamo fatto proprio tabula rasa, 
e questo penso che sia estremamente cor
retto. L'esercizio provvisorio non esiste più: 
questa è chiara risposta a chi, anche con 
ragione, paventava che, in una legge fatta 
per gli agenti di assicurazione, trovassero 
troppo spazio le manovre delle imprese. 

Queste osservazioni sono state accolte dal
la Sottocommissione e sono state inserite 
nel testo definitivo, pertanto possiamo pas
sare ad esaminare i vari articoli. Su questo 
disegno di legge c'è il consenso unanime di 
tutte le parti politiche e dei deputati che 
con noi hanno lavorato seriamente e respon
sabilmente. 

Infine, voglio ricordare che abbiamo rite
nuto opportuno raccogliere in un'unica par
te le norme transitorie, cioè quelle norme 
necessarie all'applicazione della legge e che, 
nel precedente disegno di legge, erano inse
rite negli articoli con una numerazione pro
gressiva. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore per la sua relazione e per la fatica che 
ha compiuto in questi mesi. Anch'io, qual
che volta, ho partecipato ai lavori della Sot
tocommissione, e mi sono reso conto che 
una Sottocommissione aperta agli esperti, 
in particolare a quelli dell'altro ramo del 
Parlamento, costituisce un metodo di lavoro 
fecondo che dovrebbe essere adottato per lo 
studio di altri problemi; quando si lavora in 
collaborazione con i parlamentari della Ca
mera e si tiene conto delle loro opinioni 
qualificate, quasi sempre, poi, l'altro ramo 

del Parlamento approva il testo elaborato 
in comune. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, 
voglio precisare la posizione del Gruppo re
pubblicano rispetto a questo disegno di leg
ge. In linea generale non siamo molto favo
revoli all'istituzione degli albi di categoria, 
perchè riteniamo che questi restringano la 
possibilità di attività economica e finiscano 
con l'assumere le caratteristiche di vere e 
proprie corporazioni. Per questo motivo non 
siamo mai stati molto favorevoli ai disegni 
di legge che su questa materia, sia nella pas
sata che nella presente legislatura, sono stati 
presentati. Invece, rispetto a questo disegno 
di legge, che ha avuto un iter tormentato 
ma anche molto approfondito, la nostra po
sizione è diversa: siamo convinti che in que
sto caso gli albi non presentino quelle carat
teristiche negative che ci hanno sempre fatto 
pronunciare contro la loro istituzione. Sia
mo favorevoli alla stesura definitiva del te
sto, mentre il testo iniziale ci lasciava per
plessi, e non eravamo i soli ad esserlo; ad 
esempio, anche i colleghi del Gruppo comu
nista avevano alcune perplessità, proprio per 
il tipo di impostazione dato al disegno di 
legge. 

Il faticoso lavoro svolto in Commissione, 
in Sottocommissione e nel gruppo di lavoro 
informale con la collaborazione degli esperti, 
ha consentito di pervenire a un testo non 
solo accettabile ma che soddisfa le esigenze 
di garanzia degli utenti (che è l'obiettivo 
primario) e che completa, in buona parte, 
la legislazione degli ultimi anni, le norme 
generali dell'assicurazione in relazione alle 
normative della CEE e la legge sulla respon
sabilità civile auto, la cosiddetta « minirifor
ma », con la quale abbiamo ottenuto dei ri
sultati, ma che abbiamo chiamato mini
riforma proprio perchè molti aspetti ri
mangono di discutere e eventualmente da 
modificare. 

Molto importante è stato il contributo 
della indagine conoscitiva avviata dalle Com
missioni congiunte del Senato e della Ca
mera sui problemi dell'assicurazione, per
chè in alctmi casi sono stati affrontati i 
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problemi relativi alla creazione dell'albo de

gli agenti di assicurazione. 
Pertanto, senza entrare nel merito dei sin

goli articoli — ormai il testo lo conoscia

mo — esprimo il voto favorevole del Gruppo 
repubblicano. 

F E R R U C C I . È senza dubbio da 
rilevare positivamente il punto di arrivo cui 
siamo pervenuti nella Sottocommissione do

po tanti decenni di travaglio, di perplessità, 
di contrasti, con la definizione dell'attività 
degli agenti di assicurazione e con l'istitu

zione dell'albo. A questo proposito, io mi 
pongo subito una domanda: erano infondate 
le perplessità e anche le resistenze di quanti 
ritenevano inutile la normativa a proposito 
dell'albo degli agenti? Fra questi — voglio 
ricordarlo ■— eravamo noi stessi. 

Questo nostro atteggiamento era giusti

ficato, prima di tutto, dalla comprensibile 
diffidenza verso gli albi per le implicazioni 
corporative che ne derivano; inoltre, dalla 
convinzione che l'attività dell'agente di assi

curazione potesse essere regolata da un li

bero ma corretto rapporto tra gli agenti, 
le imprese di assicurazione e gli utenti. 

Però, non siamo mai stati aprioristica

mente contrari alla regolamentazione dell'at

tività di questa categoria di operatori. Anzi, 
tutto sommato, abbiamo ritenuto che fosse 
utile una normativa; che fosse possibile il 
conseguimento degli obiettivi importanti 
che inducevano alla richiesta dell'albo, at

traverso processi di contrattazione fra le 
parti interessate e attraverso processi di re

sponsabile autoregolamentazione. Di fronte 
alla constatata impossibilità di raggiungere 
queste finalità, abbiamo preso in conside

razione l'esigenza di conseguire l'auspicata 
ed indispensabile regolamentazione attraver

so il disegno di legge che ci apprestiamo 
ad approvare. 

Non possiamo prescindere in questa sede, 
peraltro, dall'esaminare, seppure rapidamen

te, le cause e le responsabilità della impossi

bilità cui abbiamo ritenuto doveroso rife

rirci. Evidentemente, siamo costretti a legi

ferare in una materia che pure poteva esse

re regolamentata dalle parti, perchè le parti 
non hanno voluto provvedere con efficacia 
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a questa regolamentazione. O meglio, per

chè una parte — le imprese di assicura

zione, per essere precisi — non ha inteso 
moralizzare seriamente questo settore del 
comparto assicurativo. Chi provvede alla no

mina degli agenti, infatti, se non le imprese? 
Si dice, giustamente, che oggi la struttura 

agenziale presenta segni preoccupanti di de

qualificazione. Ma la dequalificazione deriva 
proprio dai gravi errori, dagli indirizzi inac

cettabili seguiti dalle imprese nella scelta 
di operatori impreparati, nella disattenzio

ne permanente posta al problema essenziale 
della professionalità, del rigore nell'eserci

zio del servizio agenziale. Proprio per que

sta ragione, siamo impegnati oggi nella solu

zione di un problema che gli operatori del 
settore hanno dimostrato di non sapere e 
di non volere seriamente risolvere per pro

prio conto. 
A questa soluzione, tuttavia, noi comuni

sti ci sentiamo impegnati, perchè ai venti mi

lioni di utenti che sono oggi obbligati a fare 
ricorso al servizio assicurativo dobbiamo of

frire la certezza che i rappresentanti perife

rici delle compagnie di assicurazione siano 
espressione di una professionalità corrispon

dente alla delicatezza dei compiti loro affidati 
nella gestione della legge n. 990, oltre che 
nella gestione dei servizi non regolamentati 
da leggi dello Stato. Ciò non toglie nulla al 
fatto che tali gestioni non siano meno meri

tevoli della maggiore preoccupazione. Si pen

si difatti alla gamma infinita e delicatissima 
del settore dei rischi della responsabilità ci

vile non auto. 
Noi comunisti, assumendo la decisione di 

partecipare positivamente alla elaborazione 
di questo provvedimento, abbiamo voluto af

fermare la nostra volontà di porre un'ulte

riore tessera al mosaico che stiamo cercan

do, seppure faticosamente, di costruire e che 
riguarda la moralizzazione dell'intero com

parto assicurativo dell'economia italiana. Se

condo questo stesso impegno, abbiamo as

sunto importanti decisioni, dalla legge n. 39 
alla legge n. 295 del 1978. Questo sforzo uni

tario, che non deve essere sottovalutato, non 
deve essere pregiudicato da atti inconsulti 
e precipitosi. 
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Abbiamo saputo da un'agenzia di stampa 
che il Governo si appresterebbe a togliere il 
cosiddetto blocco del rilascio delle licenze 
assicurative. Noi comprendiamo che l'entra
ta in vigore della legge n. 295 crei una situa
zione diversa; tuttavia abbiamo il dovere di 
affrontare con molta cautela la questione 
del superamento del blocco delle licenze, 
dando luogo ad un dibattito nella opportuna 
sede parlamentare prima dell'adozione di 
una qualsiasi decisione che non sia limitata 
al funzionamento della SOFIGEA. 

Lungo il cammino della moralizzazione, 
siamo convinti di poterci incontrare con la 
categoria degli agenti di assicurazione, che 
riteniamo possano guardare al loro avveni
re, alla loro futura collocazione, liberi da sug
gestioni corporative, da insostenibili difese 
di posizioni di privilegio. Aggiungiamo libe
ri da posizioni di privilegio del tipo di quel
la emersa con la liquidazione scandalosa del 
noto agente dell'INA-Assitalia. 

Con questo augurio, anche per volontà no
stra ci apprestiamo a licenziare il provvedi
mento alla cui elaborazione abbiamo dato in 
Commissione il nostro specifico contributo. 
Il nostro è stato un contributo — offerto 
nel comitato ristretto — che si è ispirato ad 
alcuni princìpi importanti e qualificanti: 

al funzionamento democratico e decen
trato dell'istituto, cui è assicurato un lar
go margine di autogestione; 

alla conoscenza delle condizioni di eser
cizio dell'attività agenziale, così che la tra
sparenza che ne deriva, relativamente al trat
tamento provvigionale, costituisce una re
mora alla lievitazione dei costi del servizio 
e delle tariffe; 

alla esaltazione del principio della pro
fessionalità e del rispetto dell'etica profes
sionale al fine di garantire nel modo più ri
goroso l'utente destinatario del servizio. 

Rispetto a questa esigenza primaria della 
difesa dell'utenza abbiamo compiuto uno 
sforzo affinchè una norma relativa alla deter
minazione del compenso provvigionale nel
l'ambito della determinazione delle singole 
tariffe, fosse recepita esplicitamente nella 
legge di cui ci occupiamo. 

L'accordo è intervenuto sul testo dell'ar
ticolo 7 che, pur non soddisfacendoci piena
mente, introduce novità importanti che gli 
stessi agenti avrebbero, a nostro avviso, in
teresse ad allargare, perchè anche la pubbli
cazione del proprio trattamento, quando non 
risulta scandaloso, è elemento di moralizza
zione e di elevazione del livello professionale, 
che dovrebbe essere un livello europeo stan
ti gli obblighi comunitari che siamo ormai 
chiamati a rispettare. 

Livello europeo non soltanto per quanto ri
guarda la preparazione culturale e profes
sionale, ma anche per quanto si riferisce alla 
organizzazione dell'azienda di cui l'agente è 
titolare, a rapporti liberi da subordinazione 
e sudditanza verso le imprese, a rapporti li
beri da suggestioni prevaricatrici verso i la
voratori dipendenti che inevitabilmente ten
dono a raggiungere le conquiste dei dipen
denti delle imprese. 

E, in ultimo, vogliamo porci un'altra do
manda. Costituirà l'albo uno stimolo alla ri
flessione necessaria su questa materia e al 
superamento graduale di tutte le anomalie 
che all'interno permangono? Noi ci auguria
mo di sì. Ed è proprio con questo animo che 
ci predisponiamo a votare favorevolmente al 
testo concordato. 

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

B A L D I , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. Vor
rei sottolineare la bontà di questo provvedi
mento che risulta, a mio avviso, da tre con
siderazioni. Prima di tutto si tratta di uno 
strumento indispensabile alla qualificazione 
degli agenti. È un opportuno e doveroso ade
guamento alla legislazione comunitaria, che 
consente da un lato agli agenti italiani di 
operare in Italia e negli altri paesi comuni
tari con la necessaria preparazione e corret
tezza professionale, dall'altro evita che la 
assenza di una tale regolamentazione possa 
incoraggiare gli operatori stranieri ad agire 
nel nostro paese in modo incontrollato. In
fine, il disegno di legge migliora senza dub
bio la disciplina dei rapporti tra gli agenti e 
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le compagnie di assicurazione e precisa la 
posizione dell'agente di assicurazione quale 
trait d'union fra le imprese e gli utenti. 
L'agente viene chiamato così ad operare in 
un settore ove rilevante è pure l'interesse 
pubblico e vengono date maggiori garanzie 
all'utente. 

Desidero ringraziare vivamente la Com
missione e il Presidente per l'ottimo lavoro 
svolto e un particolare ringraziamento lo ri
volgo alla Sottocommissione e al relatore Del 
Ponte. Ritengo inoltre che la nuova formula 
adottata — con la partecipazione dei colleghi 
della Camera dei deputati e degli esperti — 
sia risultata estremamente valida, tanto da 
augurarci che venga applicata anche in altre 
occasioni. È un metodo che offre la possibi
lità di un economia dei lavori, senza il 
solito palleggiamento da un ramo all'altro 
del Parlamento di ogni disegno di legge con 
— direi quasi — l'abitudine di voler modifi
care sempre a tutti i costi ciò che è stato fat
to in una delle due Camere. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che i! relatore Del Ponte, a no
me della Sottocommìssione, ha proposto il 
seguente ordine del giorno: 

« La IO3 Commissione permanente del Se
nato, 

nell'esaminare il disegno di legge n. 356, 
impegna il Governo a presentare con ogni 
urgenza al Parlamento un disegno di legge, 
affinchè entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del disegno di legge n. 356 possa essere di
sciplinata l'attività professionale dei media
tori di assicurazione denominati anche bro
kers o courtiers, intendendosi per tali colo
ro che in via professionale mettono in rela
zione i loro clienti e le società di assicura
zione o di riassicurazione senza essere vin
colati nella scelta fra queste, ai fini della 
copertura dei rischi da assicurare o riassi
curare, preparano la stipulazione dei con
tratti di assicurazione e collaborano eventual
mente alla loro gestione ed esecuzione ». 

(0/356/1/10) DEL PONTE 

B A L D I , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. A 

nome del Governo dichiaro che l'ordine del 
giorno viene senz'altro accolto; posso assi
curare che il testo del disegno di legge è 
già pronto e mi auguro che il Ministro lo 
voglia presentare entro breve tempo alle 
Camere. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dal relatore e 
accettato dal Governo. 

È approvato. 

Passiamo ora all'esame degli articoli nel 
testo proposto dalla Sottocommissione, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituito presso il Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato l'albo 
nazionale degli agenti di assicurazione. 

La tenuta dell'albo è affidata alla Dire
zione generale delle assicurazioni private e di 
interesse collettivo del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. 

Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a 
domanda, tutti coloro che sono in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero al
l'articolo 5 della presente legge. 

L'attività di agente di assicurazione non 
può essere esercitata da chi non è iscritto 
all'albo. 

L'albo è suddiviso in due sezioni: 

a) alla prima sono iscritti coloro che 
svolgono l'attività di agente di assicurazio
ne, con l'onere di gestione a loro rischio e 
spese, su incarico di imprese autorizzate al
l'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle 
norme vigenti; 

b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del 
successivo articolo 11, coloro ai quali non è 
stato conferito l'incarico di agente di assi
curazione o che ne siano cessati per motivi 
diversi da quelli per i quali deve essere 
disposta la cancellazione dall'albo a norma 
del successivo articolo 9. 

È approvato. 
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Art. 2. 

A cura del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato l'albo è aggior
nato alla data del 31 dicembre di ogni anno 
e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo 
stesso Ministero provvede ad inviarne copia 
a tutte le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. 

Per ciascun iscritto devono essere indica
ti almeno il nome, il cognome e l'anno di 
nascita, il comune di residenza e la data di 
iscrizione: per gli iscritti nella prima sezio
ne dell'albo devono inoltre essere indicate 
la sede dell'agenzia e l'impresa preponente. 

È approvato. 

Art. 3. 

Salva diversa disposizione di legge non 
possono esercitare l'attività di agente di as
sicurazione gli enti pubblici e i rispettivi 
dipendenti, nonché coloro che svolgono at
tività di mediatori di assicurazione. 

È approvato. 

Art. 4. 

Per l'iscrizione nell'albo occorre: 

a) essere cittadino italiano o cittadino 
di uno degli Stati membri della Comunità 
economica europea, ovvero straniero resi
dente nel territorio della Repubblica italia
na a condizione che analogo trattamento 
sia fatto nei paesi di origine a favore dei cit
tadini italiani, salvo il caso degli apolidi; 

b) godere dei diritti civili; 
e) non aver riportato condanna per de

litto contro la pubblica amministrazione, 
contro l'amministrazione della giustizia, con
tro la fede pubblica, contro l'economia pub
blica, l'industria e il commercio, contro il 
patrimonio, o per altro delitto non colposo 
per il quale la legge commini la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a due 
anni o nel massimo a cinque anni, oppure 
condanna comportante interdizione da pub
blici uffici, perpetua o di durata superiore a 

tre anni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero condanna per omessa 
contribuzione nei confronti degli enti previ
denziali e assistenziali; 

d) aver superato una prova di idoneità 
in un esame scritto e orale nelle seguenti 
materie: 

1) disciplina giuridica dei contratti di 
assicurazione e di agenzia; 

2) disciplina giuridica dell'esercizio 
delle assicurazioni private; 

3) nozioni sulla disciplina tributaria 
delle assicurazioni; 

4) princìpi di Tecnica assicurativa. 

La commissione d'esame, i programmi e 
le modalità dell'esame sono determinati con 
decreto del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, sentita la Commis
sione di cui all'articolo 13. 

Nella prima attuazione della presente leg
ge detto decreto è emanato entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della legge stessa. 

È approvato. 

Art. 5. 

Costituiscono titoli equipollenti della pro
va di idoneità di cui alla lettera d) del pre
cedente articolo: 

a) essere stati già iscritti nell'albo per 
coloro che, a seguito di cancellazione, chieda
no nuovamente l'iscrizione entro i cinque 
anni successivi sempre che tale cancellazio
ne non sia stata determinata da provvedi
menti disciplinari; 

b) avere svolto, nei cinque anni ante
cedenti alla data della richiesta di iscrizio
ne all'albo, almeno una delle seguenti at
tività: 

1) attività lavorativa per almeno due 
anni in modo continuativo con qualifica di 
dirigente alle dipendenze di una impresa di 
assicurazione, pubblica o privata; 

2) attività relativa all'assunzione e al
la produzione, ovvero alla gestione e alla 
trattazione di affari assicurativi con rappor
to di lavoro subordinato presso un'impresa 
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pubblica o privata o una agenzia di assicu
razione per almeno tre anni in modo con
tinuativo; 

3) essere stato, per almeno due anni 
in modo continuativo, procuratore dell'agen
te riconosciuto dall'impresa; 

4) essere stato, per almeno due anni, 
in modo continuativo subagente professioni
sta, intendendosi per tale colui che, con 
l'onere di gestione, a proprio rischio e spe
se, dedica abitualmente e prevalentemente 
la sua attività professionale all'incarico af
fidatogli da im agente e che non esercita 
altra attività imprenditoriale o lavorativa, 
subordinata od autonoma. 

Costituisce titolo equipollente, agli effetti 
di cui al precedente comma, l'avere svol
to, purché in modo continuativo, anche più 
di una delle attività suddette nel periodo 
previsto. 

È approvato. 

Art. 6. 

Qualora l'attività di agente di assicurazio
ne sia esercitata da una società, l'obbligo di 
iscrizione nell'albo deve essere riferito ai le
gali o al legale rappresentante della società 
stessa, o a coloro che, muniti di necessari po
teri, siano delegati dalla società allo svolgi
mento dell'attività di agente di assicura
zione. 

Le società sono tenute a comunicare al Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato le eventuali variazioni dei sog
getti di cui al precedente comma per l'ag
giornamento dell'albo, entro e non oltre due 
mesi dall'avvenuta variazione. 

È approvato. 

Art. 7. 

In ogni caso di conferimento di incarico 
di agente di assicurazione, l'impresa prepo
nente deve darne contestuale avviso al Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, nonché alla Camera di commer
cio, industria, artigianato ed agricoltura del
la provincia ove ha sede l'agenzia, comuni

cando le generalità dell'incaricato e indican
do la data di conferimento dell'incarico e la 
sede dell'agenzia, nonché le condizioni di 
esercizio. 

In ogni caso di variazione della sede del
l'agenzia, nonché nel caso di modifiche delle 
condizioni di esercizio o di cessazione dal
l'incarico dell'agente, l'impresa preponente 
deve darne comunicazione, nel termine di 
trenta giorni dalla data della variazione o 
da quella di modifica della condizione di 
esercizio o di risoluzione del rapporto, al 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e alla Camera di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura compe
tente per territorio. In ogni caso di sciogli
mento del contratto di agenzia l'impresa è 
tenuta a comunicare quale, fra le cause pre
viste dalla legge o dagli accordi collettivi 
di categoria, ha determinato lo scioglimen
to stesso. 

È approvato. 

Art. 8. 

La domanda per l'iscrizione all'albo deve 
essere corredata dai documenti comprovanti 
il possesso dei requisiti e l'assenza degli 
impedimenti di cui all'articolo 4. Il richie
dente, qualora non sia in possesso del requi
sito previsto dalla lettera d) di detto artico
lo e non possa produrre un titolo equipol
lente a norma dell'articolo 5, deve unire, 
alla domanda di iscrizione, richiesta di am
missione alla prova di idoneità. 

È approvato. 

Art. 9. 

Si procede alla cancellazione dall'albo del
l'agente in caso di: 

a) rinuncia all'iscrizione; 
b) sopravvenuta preclusione ai sensi del

l'articolo 3; 
e) perdita di uno dei requisiti di cui al

l'articolo 4, lettere a) e b); 
d) condanna per uno dei delitti di cui 

all'articolo 4, lettera e); 
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e) provvedimento disciplinare di radia
zione di cui all'articolo 18, primo comma, let
tera e); 

f) dichiarazione di fallimento; 
g) decorrenza dei termini di cui al suc

cessivo articolo 11, commi primo e secondo. 

La cancellazione dall'albo comporta la ri
soluzione di diritto del rapporto di agenzia. 

È approvato. 

Art. 10. 

L'iscritto cancellato dall'albo può chiede
re di esservi riammesso. 

Qualora la cancellazione sia stata dispo
sta per causa diversa dalla rinuncia all'iscri
zione o dalla decorrenza dei termini di cui 
all'articolo 11, commi primo e secondo, la 
riammissione è consentita quando siano ces
sati a norma di legge i presupposti che 
avevano determinato la cancellazione ovvero, 
nel caso di cancellazione per radiazione con
seguente a procedimento disciplina-re, quan
do siano trascorsi tre anni dal provvedi
mento di radiazione. 

Per la riammissione si osservano le dispo
sizioni stabilite dalla presente legge per la 
iscrizione nell'albo. 

È approvato. 

Art. 11. 

L'agente iscritto alla sezione prima dell'al
bo che cessa dall'incarico è trasferito alla 
sezione seconda dalla data di risoluzione del 
contratto di agenzia. Qualora assuma altri 
incarichi di agente di assicurazione nel ter
mine di un quinquennio dalla data di trasfe
rimento alla sezione seconda, è trasferito 
nuovamente alla sezione prima; decorso, in
vece, un quinquennio senza che abbia rice
vuto altri incarichi è cancellato dall'albo. 

Colui che, non avendo all'atto dell'iscri
zione incarichi di agente di assicurazione, 
sia stato iscritto nella sezione seconda del
l'albo, è, in caso di successivo conferimen
to di incarico, trasferito alla sezione prima 
con effetto dalla data di conferimento del
l'incarico. 
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Sono cancellati dall'albo gli iscritti alla 
seconda sezione ai quali per cinque anni non 
siano stati conferiti incarichi di agente. 

È approvato. 

Art. 12. 

L'iscrizione è disposta dal Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
previo accertamento dei requisiti di cui ai 
precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla 
Commissione per l'albo degli agenti di assi
curazione di cui al successivo articolo 13. 

Con la stessa procedura saranno disposti 
il rigetto della domanda d'iscrizione e la can
cellazione ai sensi dell'articolo 9. È fatto 
salvo il procedimento disciplinare di cui al 
punto e) dello stesso articolo 9 per il quale 
si applica la procedura prevista al successi
vo articolo 19. Il rigetto della domanda di 
iscrizione e la cancellazione non possono 
essere pronunciati senza che l'interessato 
sia stato invitato ad esporre le proprie ra
gioni e, ove questi abbia un incarico in atto, 
sia stata sentita anche l'impresa preponente. 

I provvedimenti da adottarsi entro sessan
ta giorni dal parere espresso dalla Commis
sione di cui al primo comma devono essere 
motivati e devono essere comunicati, median
te lettera raccomandata con avviso di ricevi
mento, all'interessato, all'impresa preponen
te e alla Camera di commercio, industria, ar
tigianato e agricoltura competente per zona 
nel termine di dieci giorni da quello in cui 
sono stati adottati. 

Qualora dette comunicazioni e ogni altra 
notifica che si rendesse necessaria non po
tessero essere effettuate al domicilio dell'in
teressato, saranno fatte mediante pubblica
zione nell'albo della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura del ca
poluogo del territorio in cui ha sede la 
agenzia. 

I suddetti provvedimenti sono impugna
bili davanti all'autorità giudiziaria ordina
ria entro novanta giorni dalla data della co
municazione, notifica o pubblicazione di cui 
ai due commi precedenti. La competenza a 
provvedere è regolata dal disposto dell'arti-
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colo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, nu
mero 1611. 

È approvato. 

Art. 13. 

Presso il Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato è istituita la Com
missione per l'albo degli agenti di assicura
zione. 

Spetta alla Commissione promuovere, 
istruire e deliberare procedimenti discipli
nari e, al termine, sottoporre al Ministero 
dell'industria, commercio e artigianato gli 
atti motivati per la ratifica dei provvedimen
ti da adottare. 

La Commissione è organo consultivo del 
Ministero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato per tutte le altre questioni con
cernenti la formazione e la tenuta dell'albo. 

La Commissione è composta: 

1) da un Sottosegretario di Stato al Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, che la presiede; 

2) dal Direttore generale delle assicura
zioni private e di interesse collettivo, con 
funzioni di vice-presidente; 

3) da un funzionario della Direzione ge
nerale delle assicurazioni private e di inte
resse collettivo con qualifica non inferiore 
a ispettore di divisione o primo dirigente; 

4) da quattro rappresentanti degli agenti 
iscritti alla sezione prima dell'albo; 

5) da un rappresentante delle imprese di 
assicurazione. 

Tutti i membri della Commissione, nonché 
i supplenti per ciascuno dei membri di cui 
ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la du
rata di un triennio, con decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. 

I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonché 
i relativi supplenti sono prescelti dal Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato, tra i soggetti proposti dalle orga
nizzazioni nazionali di categoria maggior
mente rappresentative. 

31° RESOCONTO STEN. (2 agosto 1978) 

Qualora le rispettive organizzazioni non 
provvedano all'indicazione dei nominativi 
entro trenta giorni dalla richiesta, i membri 
di cui trattasi sono designati d'ufficio dal 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

La Commissione decide a maggioranza dei 
suoi membri; a parità di voti prevale quello 
del presidente. Le funzioni di segreteria sono 
svolte dal funzionario della Direzione gene
rale delle assicurazioni private e di interes
se collettivo di cui al punto 3) del quarto 
comma. 

F E R R U C C I . Desidero annunciare, a 
nome del mio Gruppo, il voto contrario su 
questo articolo, soprattutto in relazione ai 
punto 5). 

L A B O R . Voteremo a favore, dal mo
mento che è assolutamente necessario rego
lamentare, infine, la materia. Per quanto ri
guarda il punto 5) in particolare, ritengo che 
la presenza di un rappresentante delle im
prese di assicurazione in seno alla commis
sione sia non solo opportuna, ma decisamen
te necessaria. 

R O M A N O . Sono favorevole all'appro
vazione, anche se effettivamente questo pun
to non ci trova completamente d'accordo. 

D E L P O N T E , relatore alla Commis
sione. Sono ovviamente favorevole all'appro
vazione, e vorrei anche pregare il senatore 
Ferrucci e il suo Gruppo di volersi quanto 
meno astenere. 

F E R R U C C I . Annuncio la nostra 
astensione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
eico lo 13. 

È approvato. 

Art. 14. 

Presso ogni Camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura è istituita una 
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Commissione per l'albo degli agenti di assi
curazione. La Commissione, che viene rin
novata ogni tre anni, è composta: 

1) dal Presidente della Camera di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura 
o da un stio delegato; 

2) da un funzionario della Camera di 
commercio, industria, artiginato e agricoltu
ra che assolve anche le mansioni di segre
tario; 

3) da tre rappresentanti degli agenti 
iscritti all'albo, nominati dal Presidente del
la Camera di commercio, industria, artigia
nato e agricoltura, su proposta delle organiz
zazioni nazionali di categoria maggiormente 
rappresentative. 

È approvato. 

Art. 15. 

La Commissione nazionale e le Commissio
ni provinciali per l'albo degli agenti di assi
curazione, oltre ad adempiere tutti gli altri 
compiti loro demandati dalla presente legge: 

a) esercitano le funzioni inerenti alla cu
stodia dell'albo e quelle relative al potere 
disciplinare nei confronti degli iscritti al
l'albo; 

b) controllano la legittimazione degli 
esercenti l'attività di agente di assicurazione; 

e) esercitano funzioni di controllo sul
l'etica professionale degli iscritti all'albo e 
vigilano sul corretto esercizio dell'attività 
agenziale; 

d) promuovono iniziative atte ad eleva
re ila qualificazione e l'aggiornamento pro
fessionale degli agenti. 

È approvato. 

Art. 16. 

La Commissione nazionale e le Commissio
ni provinciali per l'albo degli agenti di assicu
razione si riuniscono in sessione ordinaria 
ogni trimestre ed in sessione straordinaria 
tutte le volte che il presidente lo ritenga op

portuno o quando almeno un terzo dei com
ponenti ne faccia richiesta. 

Per ogni giornata di sedute è corrisposto 
ai partecipanti un gettone di presenza nella 
misura di legge. 

È approvato. 

Art. 17. 

All'atto della presentazione della doman
da d'iscrizione all'albo il richiedente è te
nuto a provare il versamento della tassa 
di concessione governativa di lire 50 000, 
prevista al n. 117, lettera b), della tariffa 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versa
mento deve essere effettuato all'Ufficio del 
registro di Roma e la relativa attestazione 
di versamento deve essere inviata al Mini
stero dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato. 

Gli iscritti all'albo sono inoltre tenuti al 
pagamento della tassa annua di lire 50.000, 
da versarsi in modo ordinario entro il 31 
gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. 

Le entrate che deriveranno dall'applica
zione del presente articolo sono riservate 
esclusivamente all'erario dello Stato. 

È approvato. 

Art. 18. 

L'iscritto che nell'esercizio della propria 
attività tenga una condotta o compia atti 
non conformi all'etica, alla dignità ed al de
coro professionale è soggetto alle seguenti 
sanzioni disciplinari: 

a) richiamo; 
b) censura; 
e) radiazione dall'albo. 

Il richiamo consiste in una dichiarazione 
di biasimo serio; è motivato ed è inflitto per 
lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscrit
to mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, e di esso è data comunica
zione anche all'impresa preponente. 

La censura è disposta per rilevanti man
chevolezze. Viene notificata all'iscritto con 
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le stesse modalità del richiamo e di essa è da
ta comunicazione anche alla Camera di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura 
competente per zona. 

La radiazione determina la decadenza im
mediata dall'incarico ed è inflitta per fatti 
di particolare gravità; di essa è data comuni
cazione con le stesse modalità di cui al com
ma precedente a tutte le imprese operanti in 
Italia e alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente per 
zona. 

Le disposizioni del presente articolo si 
osservano, in quanto applicabili, anche nei 
confronti degli iscritti alla sezione secon
da dell'albo. 

È approvato. 

Art. 19. 

Il procedimento disciplinare è promosso 
dalla Commissione per l'albo degli agenti 
d'assicurazione di cui all'articolo 13. anche 
su segnalazione motivata delle Commissioni 
di cui all'articolo 14. 

Il presidente della Commissione dispone 
i necessari accertamenti e, verificati som
mariamente i fatti, ordina la comunicazione 
all'interessato dell'apertura del procedimen
to disciplinare, nomina il relatore e fissa 
la data della seduta per la trattazione orale. 

La comunicazione all'interessato deve es
sere fatta mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento e deve contenere 
l'avvertimento che gli atti del procedimento 
restano, per venti giorni dalla data della ri
cezione, a disposizione presso la Direzione ge
nerale delle assicurazioni private e di interes
se collettivo, con facoltà per l'interessato stes
so di estrarne copia. Deve altresì contenere 
l'invito all'interessato di far pervenire alla 
Commissione, almeno venti giorni prima del
la data fissata per la seduta, eventuali scritti 
o memorie difensive e documenti probatori. 

L'interessato ha facoltà di intervenire alla 
seduta per svolgere oralmente la propria di
fesa. 

Nel giorno fissato per la trattazione ora
le la Commissione, sentiti il relatore e l'agen
te sottoposto a procedimento disciplinare, 

semprechè ne abbia fatto richiesta, prende 
le proprie deliberazioni, comunicando al Mi
nistro le proprie decisioni. 

L'impresa preponente dell'agente sottopo
sto al procedimento disciplinare ha diritto 
di chiedere di essere sentita dalla Commis
sione, prima che questa abbia preso le pro
prie deliberazioni; a tale effetto il presiden
te della Commissione deve dare comunica
zione all'impresa, mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento, dell'aper
tura del procedimento e della data fissata pei 
la trattazione orale. 

E approvato. 

Art. 20. 

Il Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato provvede a dare comuni
cazione alle Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura delle cancellazio
ni, dall'albo disposte a norma degli artico
li 9 e 11. 

È approvato. 

Art. 21. 

Ferme restando le sanzioni di cui all'ar
ticolo 18, l'esercizio dell'attività di agente 
di assicurazione in violazione della presen
te legge è punito con l'ammenda da lire 500 
mila a lire 2.500.000. 

Il conferimento o il mantenimento di in
carichi di agente di assicurazione in viola
zione delle norme della presente legge è pu
nito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 
5 milioni. 

Nel caso di doloso affidamento di man
dato di agente a chi non è regolarmente 
iscritto all'albo, l'impresa è punita con la 
ammenda di lire 20 milioni e, nel caso di 
recidiva, con la revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio. 

Con il decreto di revoca, disposto dal Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, si provvede anche alla liquida
zione coatta amministrativa dell'impresa. 

È approvato. 
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Art. 22. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 50 milioni 
per l'anno 1978, si farà fronte con le entra
te di cui al precedente articolo 17. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

E approvato. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 23. 

Nella prima formazione dell'albo, salvo il 
disposto dell'articolo 3, hanno diritto alla 
iscrizione tutti coloro che, alla data di en
trata in vigore della presente legge, eserci
tano da almeno sei mesi effettiva attività di 
agente per incarico di una o più imprese di 
assicurazione, indipendentemente dal posses
so dei requisiti di cui all'articolo 4, lette
ra d), ed all'articolo 5. 

La domanda di iscrizione deve essere pre
sentata dall'interessato al Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, en
tro sei mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge, corredata dai certificati attestan
ti i requisiti richiesti dall'articolo 4, lette
re a), b) e e). 

È approvato. 

Art. 24. 

Sono esclusi dall'applicazione dell'artico
lo 3 della presente legge gli enti pubblici 
e le persone giuridiche di diritto privato 
che esercitano pubbliche funzioni nonché i 
loro dipendenti che, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, esercitano da 
almeno tre anni, per incarico di una impresa 
di assicurazione, attività di gestione e di svi
luppo di affari assicurativi ai sensi del de
creto del Presidente della Repubblica 13 feb
braio 1959, n. 449. 

È approvato. 

Art. 25. 

All'entrata in vigore della presente legge 
il Comitato per l'albo istituito con l'accordo 
stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Asso
ciazione nazionale fra le imprese di assicura
zione e il Sindacato nazionale agenti tra
smetterà alla Direzione generale deile assi
curazioni private e di interesse collettivo l'e
lenco degli iscritti e la relativa documenta
zione. 

Gli iscritti all'albo di cui al comma prece
dente sono esentati dalla presentazione della 
documentazione di cui all'articolo 23 e sono 
iscritti alla sezione prima o alla sezione se
conda in base ai criteri stabiliti nell'artico
lo 1 della presente legge. 

È approvato. 

Resta inteso che, qualora dovessero emer
gere esigenze di coordinamento, esse ver
ranno studiate e opportunamente sottoposte 
alla Commissione. 

{Così resta stabilito). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI 


