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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato Battaglia e il sottosegreta~
rio di Stato per lo stesso dicastero Babbini.

I lavori hanno inizio alle ore J6.

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli.

È in programma oggi l'audizione del Ministro dell'industria, cui
rivolgo un vivo ringraziamento per avere aderito alla richiesta di
informazioni. Gli do senz'altro la parola per una esposizione introdutti~
va sull'argomento dell'indagine.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Signor Presidente, prima di cedere la parola all'amico sottosegreta~
rio Babbini per un intervento più ampio, a causa di un inderogabile
impegno presso l'altro ramo del Parlamento, mi si consenta di svolgere
alcune considerazioni che si riallacciano direttamente al lavoro
compiuto nelle scorse settimane da questa Commissione.

Oggi si insedia al Ministero dell'industria la Commissione presiedu~
ta dal professore Filippi, alla quale spetta il compito di dare una
valutazione tecnica delle richieste di aumento delle tariffe RCA. Come i
senatori sanno, tale Commissione è prevista per legge ed ha un carattere
meramente tecnico. Essa ha lavorato negli anni scorsi in modo tale da
riscuotere un giudizio di vivo apprezzamento in quanto ha dimostrato la
sua rigorosità basata su meccanismi che hanno prodotto risultati validi e
obiettivi, sia quando si è pronunciata sostanzialmente a favore di
aumenti, sia quando si è dichiarata a favore di aumenti estremamente
contenuti; ha operato su un piano tecnico ed economico, senza
pregiudiziali e senza cedere a interessi particolari o a populismi
riaffioranti e credo siano questi i motivi per cui è stata confermata.

Non sarebbe facile spiegare per quale motivo un organismo
tecnico, che in un momento dà determinati risultati e presenta una
buona composizione in un altro momento possa vedere la sua
composizione discussa e messa in dubbio, prima ancora che esso si sia
pronunciato. In definitiva si tratta di un tentativo di forzarlo in una
direzione o in un'altra.

Tuttavia, l'inserimento nella stessa Commissione di un autorevole
rappresentante del Comitato interministeriale per i prezzi, in sostituzio-
ne dell'avvocato Mungari, dimissionario per ragioni obiettive, ha avuto
il senso di sottolineare come nella presente congiuntura, più che nei
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due o tre anni precedenti, occorre tener presente anche alcune
considerazioni di ordine generale, pertinenti il tasso di inflazione. Su di
esso anche le tariffe dei premi hanno una qualche incidenza, modesta se
valutata in modo puntuale, ma di maggior rilevanza se si calcola l'effetto
di ricaduta degli aumenti tariffari nel settore dei trasporti in una fase
congiunturalmente delicata, come del resto proprio ieri è stato
dimostrato dal Ministro del tesoro.

Desidero anche dire alla Commissione che il Governo, per la sua
natura istituzionale, non può essere vincolato da alcuna richiesta di
qualsiasi tipo: il Governo è vincolato soltanto dalle leggi approvate dal
Parlamento, dalle esigenze di tutela dei complessi interessi generali,
nonchè dagli obiettivi che vanno tenuti presenti nell'attuale situazione.
Tra questi, bisogna certamente annoverare la situazione del settore
assicurativo, che necessita di un adeguamento alle condizioni del
mercato europeo integrato. Tuttavia, l'esigenza di contenere i costi, di
diversificare i prodotti assicurativi, di migliorare la qualità del servizio
non deve in alcun modo rendere meno corretto ed efficiente il rapporto
tra compagnie e utenti.

La frequenza dei sinistri rispetto al numero dei veicoli circolanti, le
compatibilità economiche e le ricadute di ogni decisione in questa
materia, come i colleghi intendono, sembrano spingere in direzione
opposta e dunque imporre al Governo di ricomporre tutto questo in un
quadro unitario per la tutela degli interessi generali del paese. Credo
che ci sarà modo, nei prossimi mesi, di intervenire su questi problemi
anche legislativamente, attraverso lo strumento normativa che, in vista
del Mercato unico europeo del 1992, il Governo sta elaborando. Mi
riferisco in particolare alla possibilità di contenere i costi esterni di ogni
sinistro, cui si aggiungono quelli propri delle aziende, che devono
tendere a ridursi.

Dunque c'è larga materia, de jure condendo, sulla quale il
Parlamento potrà ~ spero presto ~ dire la sua parola definitiva. In vista
di ciò, intervenendo solo in apertura della seduta della Commissione,
per l'impegno presso l'altro ramo del Parlamento di cui parlavo,
desidero assicurare in modo formale che il Governo esprimerà il suo
giudizio attraverso 'il CIP con la massima obiettività e tenendo
rigorosamente conto di tutti gli elementi che sono da tener presenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Battaglia ed invito il sottosegre~
tario Babbini a prendere la parola per un'esposizione introduttiva.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Per meglio affrontare il tema in esame, è opportuno
suddividere l'esposizione in tre parti.

La prima è incentrata sul problema della determinazione della
tariffa per il periodo 1989~1990, stante la legislazione vigente.

La seconda parte sarà incentrata sui principi e sulle finalità della
normativa generale, da cui discendono i meccanismi relativi alla
definizione delle tariffe.

La terza svilupperà considerazioni di ordine generale sulla necessità
o meno di pervenire ad una modifica dei meccanismi vigenti o di
riformare, in termini più radicali, il meccanismo medesimo e formulerà
alcuni orientamenti al riguardo.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 3° RESOCONTOSTEN. (18 gennaio 1989)

Parliamo dunque della tariffa dei premi per il periodo 1° marzo
1989~28 febbraio 1990.

La tariffa RCA sulla base della legislazione, o meglio della
procedura finora in atto può essere considerata un tipico «prezzo am~
ministrata» .

L'atto finale di approvazione della tariffa è di pertinenza del CIP,
sulla base di una proposta da parte del Ministro dell'industria, dopo aver
sentito la Commissione ministeriale preposta per legge a dare il parere
al Ministro sulle tariffe e sui limiti dei caricamenti.

La procedura amministrativa in atto (decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n.973, in esecuzione della legge 24
dicembre 1969, n. 990; decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1981, n.45) prevede che ogni impresa debba trasmettere al
Ministro dell'industria le tariffe dei premi che essa intende adottare.

Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo
per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'INA, quale
gestore del conto consortile, mette a disposizione di ciascuna impresa i
dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto
conto relativi sia all'impresa stessa sia alla generalità delle imprese.

La tariffa premi si compone di due parti distinte: il premio puro e il
caricamento.

Il premio puro è calcolato in modo da garantire l'equilibrio fra la
massa dei premi e il prevedibile onere relativo ai sinistri, onere che è
funzione di due componenti: una non monetaria data dalla frequenza
sinistri, l'altra monetaria essendo una sommataria dei costi e come tale
quindi funzione dei prezzi dei fattori produttivi e dell'inflazione. La
componente non monetaria è un dato oggettivo che risulta dal rapporto
tra numero dei sinistri avvenuti e numero dei veicoli esposti al rischio.
Le relazioni statistiche, estese ad un adeguato numero di esercizi,
forniscono la base documentale (non monetaria e monetaria) per la
definizione dei calcoli e per la loro applicazione prospettica agli esercizi
futuri. Ai fini del calcolo del premio puro vengono considerati anche i
redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche e si
considera anche il contributo per il Fondo di garanzia vittime della
strada.

Il caricamento deve essere contenuto per legge entro il limite
stabilito dal Ministro dell'industria. Il caricamento è calcolato tenendo
conto delle spese generali, di quelle di gestione, sia di agenzia che di
direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione sinistri, del
margine di impresa.

Come si può evincere da quanto finora detto, a base del calcolo vi
sono dati oggettivi e dati monetari. Va ora aggiunto che concorrono alla
formazione dei dati sia elementi a consuntivo, statisticamente già
oggetto di rilevazioni contabili, sia elementi previsionali relativi al
periodo di applicazione della tariffa. Occorre cioè tener conto non solo
di ciò che è già accaduto, ma soprattutto delle prevedibili variazioni
(rispetto a quelle già registrate) che possono avvenire nel periodo di
tempo per il quale la tariffa sarà applicata: redditi netti in diminuzione o
in aumento, aumento o diminuzione dei prezzi, aumento o diminuzione
degli oneri e delle spese, aumento o diminuzione della frequenza dei
sinistri, aumento o diminuzione del costo medio dei sinistri, eccetera. È
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evidente che il dato previsionale ha al suo interno anche una
componente soggettiva, seppure tecnicamente essa si deve fondare su
valutazioni scientificamente rigorose.

La proposta del Ministro dell'industria è fatta al CIP dopo aver
sentito la Commissione ministeriale in modo da assicurare aila proposta
stessa la garanzia dell'avvenuto rigoroso controllo di tutti i dati sui quali
essa è fondata.

Tuttavia, la legge ha previsto che sia il Ministro sia 10 stesso CIP
possano pervenire a proporre tariffe difformi, l'uno da quella risultante
dai dati, il CIP perfino da quella avanzata dal Ministro.

La metodologia finora adottata e tutt' ora in atto è del tutto rigorosa.
Il giudizio sulla sua applicazione è positivo. Il Governo grazie alla
metodologia di controllo ha potuto, nel corso del tempo, sorreggere le
delibere di tariffa su fondamenti rigorosi.

Nella memoria redatta dagli uffici competenti del Ministero
dell'industria, che vi sarà consegnata, si fa il punto della situazione in
relazione alle proposte formulate dalle imprese (ANIA, Unipol e Lloyd
Adriatico).

Come per il passato, anche quest'anno, su proposta del Ministero
dell'industria, il CIP sarà chiamato ad esprimere una decisione al
riguardo. La proposta del Ministero, e la decisione finale del CIP, avrà
come base i risultati cui sarà pervenuta la Commissione presieduta dal
professar Filippi. Allo stato attuale degli atti formali ancora da
compiersi non appare nè possibile, nè corretto per il Governo entrare
nel merito delle cifre.

È invece opportuno richiamare due principi di ordine generale che
presiedono a tale decisione: da un lato la tutela dell'utente mediante la
determinazione di una tariffa equa e in grado di garantire la stabilità
delle imprese; dall'altro gli obiettivi generali della politica economica
del Governo.

La questione, pertanto, va affrontata senza allarmismi ingiustificati
sui conti delle imprese (i bilanci della gestione danni per l'anno 1987
non vanno in questo senso), e con la consapevolezza" che le due grandi
variabili, rispetto alle quali si determina il premio puro (il costo e la
frequenza dei sinistri), debbono essere valutate nella oggettività delle
cifre.

Passiamo ora alla normativa più generale in materia di RCA.
Il meccanismo di formazione delle tariffe RCA deve essere valutato

all'interno dei principi e delle finalità fissati dalla normativa generale
che disciplina la materia. I riferimenti legislativi sono costituiti dalla
legge 24 dicembre 1969 n.990, dalla legge 26 febbraio 1977 n.39, la
cosiddetta miniriforma, dai conseguenti regolamenti esecutivi e dalle
modifiche successive.

La finalità della legislazione vigente (che si ispira nelle sue linee di
fondo alla Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959)
risiede nell'uso dello strumento assicurativo per fronteggiare con mezzi
idonei i danni prodotti da incidenti stradali, in quanto l'istituto giuridico
'della responsabilità civile si era rivelato gravemente carente al ri~
guardo.

Gli obiettivi che la legge realizza sono quelli di rendere obbligatoria
l'assicurazione per la responsabilità nell'uso del veicolo; diretto il
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rapporto tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del responsabile
(azione diretta); garantita la tutela risarcitoria, con la costituzione del
fondo di garanzia per le vittime della strada.

In sostanza, vengono perseguite finalità pubbliche (soprattutto la
certezza del risarcimento per tutte le vittime incolpevoli) mediante
tipici strumenti di diritto privato, ossia la assicurazione RCA stipulata da
imprese pubbliche e private che operano in regime di economia di
mercato. Ne discende, pertanto, la necessità di disciplinare il rapporto
tra i soggetti interagenti e di organizzare le modalità di controllo sulle
imprese.

Questi orientamenti di fondo risultano ampiamente condivisi in
quanto anche i progetti di riforma legislativa, presentati' nel corso della
passata e dell'attuale legislatura, vanno nel senso di estendere l'ambito
dei soggetti protetti da garanzie assicurative e di ampliare i controlli
pubblici al fine di garantire i diversi soggetti coinvolti.

È all'interno di un quadro di riferimento così definito che si colloca
il meccanismo di determinazione delle tariffe e delle condizioni di
polizza, vale a dire le condizioni giuridiche ed economiche del
contratto. Il margine lasciato alla «autonomia privata» è, in questo caso,
molto limitato.

La logica che ispira l'impostazione attuale discende dalla concezio~
ne dell'assicurazione RCA quale vero e proprio servizio di interesse
pubblico e comporta, fra l'altro, il dovere per l'assicurato di non pagare
meno di ciò che corrisponde al rischio che assicura ed il dovere
dell'assicuratore di non richiedere un premio superiore a quanto gli è
necessario per sopportarlo.

Si tende cioè ad individuare la giusta misura del premio al fine di
tutelare l'utente finale sia nel senso di determinare il livello equo della
tariffa, sia nel senso di assicurare una stabilità all'impresa rispondendo
così, anche per questa via, ad un interesse dell'assicurato. È questa
filosofia di fondo che motiva la particolare cura con cui il legislatore ha
predisposto i criteri per la determinazione delle tariffe premi.

In linea di principio la legislazione vigente contempla anche la
possibilità di una procedura in parte diversa e più elastica dell'attuale.
L'iter della determinazione della tariffa prevede difatti una sua prima
definizione presso ogni singola impresa di assicurazione a cui segue una
fase di valutazione da parte delle competenti autorità ministeriali che
possono o approvare le tariffe proposte dall'impresa o sostituirle
d'ufficio con altre. Nella prassi consolidata, come si ricordava in
precedenza, il Ministro dell'industria ed il,CIP hanno operato in senso
sostitutivo e non omologativo, pervenendo ad una vera e propria «tariffa
amministrata» .

Le ragioni di ciò vanno rintracciate sia nella crisi in cui venne a
trovarsi il ramo RCA all'inizio degli anni '70, che ha portato a
privilegiare l'obiettivo politico della stabilità, sia nella scelta operata
dalle compagnie di assicurazione di privilegiare la rappresentaza
comune tramite l'ANIA anzichè la differenziazione, in teoria consentita
dalle leggi.

Il giudizio complessivo che può essere dato sulla normativa
considerata è positivo in quanto ha indubbiamente conseguito impor~
tanti risultati.
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In primo luogo si è rivelata capace di fronteggiare la grave cnSI
degli anni '70, quando vi fu un proliferare di imprese assicuratrici poco
affidabili e ben presto cadute in dissesto con gravi ripercussioni
negative per gli assicuratori. L'attuale meccanismo ha nel tempo
impedito a talune imprese di mettere in atto politiche di accaparramen~
to delle polizze sulla base di ripetute «stariffazioni» (vale a dire di
fissazione dei prezzi non corrispondenti ai reali costi) che contribuì a
portare al dissesto non poche compagnie.

In secondo luogo ha retto uno sviluppo veramente ingente del
parco automobilistico nazionale.

In terzo luogo gli aumenti tariffari si sono costantemente mantenuti
sotto il livello del costo della vita (anche perchè si è registrata una
diminuzione relativa dei sinistri).

In quarto luogo, infine, il valore assoluto delle tariffe italiane si è
rivelato uguale, quando non inferiore, a quello degli altri paesi
europei.

Quest'ultimo aspetto non è da trascurare, in quanto segnala che,
nella prospettiva del mercato unico europeo, non è nel livello assoluto
delle tariffe che possono essere ricercati elementi di preoccupazione
quanto, come è stato in più occasioni ricordato, ne1livello qualitativo
dei servizi erogati, anche se occorre distinguere compagnia da
compagnia e non fare di ogni erba un fascio.

Intendo ora svolgere alcune considerazioni in ordine all'opportunità
o meno di determinare sia modificazioni migliorative dell'attuale
meccanismo sia, almeno in prospettiva, una riforma sostanziale del
meccanismo stesso.

Per quanto attiene ad eventuali modificazioni migliorative, una
prima considerazione va riferita alla necessità di disporre dr dati più
aggiornati, da assumere eventualmente mediante il ricorso ad indagini
campionarie, rispetto alla situazione attuale, che registra il ritardo di un
anno.

Una seconda questione è relativa alla composizione della Commis~
sione «Filippi». Da più parti viene chiesto l'inserimento di rappresentan~
ti degli utenti. Queste proposte è bene vengano recepite, pur nella
presumibile difficoltà nel determinare le eventuali rappresentanze e
fermo restando il carattere eminentemente tecnico della commissione.

Un altro aspetto è relativo all'eventuale trasferimento all'ISV AP del
conto consortile, fermo restando che la gestione del conto è un dato
tecnico obiettivo e tale deve rimanere.

Un ultimo aspetto, infine, di carattere più generale, è relativo alla
opportunità di una maggiore personalizzazione delle tariffe, così come
avviene negli altri paesi europei ed extra~europei, mediante la
considerazione di una più ricca gamma di parametri e di una azione di
stimolo per la costituzione di forme consorziate di attività e servizi nella
prospettiva di una razionalizzazione dei costi che le compagnie devono
sopportare.

Dobbiamo, comunque, domandarci se non sia il caso di porre
chiaramente in discussione la prospettiva di una vera e propria riforma.
In questo senso sollecitano la scadenza del mercato unico europeo e le
conseguenti direttive comunitarie che dovranno essere emanate nei
prossimi anni.
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Il sistema vigente, rispetto al quale si conferma un giudizio positivo,
persegue ed in larga misura consegue obiettivi di stabilità , ma non ha
raggiunto l'obiettivo di una più efficace concorrenza che stimoli la
modernizzazione delle imprese, la loro efficienza e la loro efficacia e,
mediante ciò, consenta agli utenti di acquisire benefici.

L'attuale meccanismo infatti, nella prassi consolidata, tende a
fissare le tariffe ad un livello tale da coprire non certo l'impresa
marginale quanto la grande maggioranza delle imprese. Inoltre, tale
meccanismo non tiene conto, nè d'altronde potrebbe faria, dei
vantaggi indiretti che possono venire dalla RCA che, per la sua
diffusività, tocca vastissime aree del mercato, per quelle imprese che,
oltre alla RCA, esercitano anche varíe altre attività in campo
assicurativo. Questi effetti indiretti sono destinati, in prospettiva, ad
assumere un crescente rilievo man mano che il mercato italiano
conseguirà, come già avviene all'estero, un diverso equilibrio tra RCA
ed altri rami assicurativi.

A queste considerazioni se ne sommano altre. Il 21 dicembre 1988 è
stata presentata dalla Commissione al Consiglio delle Comunità
Europee la proposta di direttiva «Prestazione di servizi nell'assicurazio~
ne della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di
autoveicoli» .

Tale proposta non è ancora pervenuta ufficialmente al Governo
italiano ma, sulla scorta delle prime indicazioni forniteci dalla nostra
delegazione a Bruxelles, la direttiva non sembra discostarsi dall'ottica
oramai consolidata della Comunità, ossia di rafforzare la spinta concor~
renziale.

La proposta in questione inserisce il ramo 10 (responsabilità civile
autoveicoli) e il ramo 3 (corpi di veicoli terrestri) tra quelli previsti dalla
«Il direttiva danni» del 22 giugno 1988. Per conseguenza, viene prevista
la possibilità di assicurare in regime di libertà di prestazione anche i
rischi della responsabilità civile autoveicoli, per i quali sarà altresì
applicabile la differenziazione di disciplina tra «grandi rischi» e «rischi
di massa». Il provvedimento disciplina, inoltre, le modalità di
funzionamento dei Fondi di garanzia nazionali e fa salve le disposizioni
legislative interne dei singoli Stati membri per quanto riguarda la tutela
dei terzi danneggiati. In pratica, anche per il ramo RCA si applicheran~
no tutte le norme già previste dalla direttiva sulla prestazione di servizi e
concernenti le condizioni di accesso e di servizio, la legislazione
applicabile al contratto, la collaborazione tra autorità di controllo,
eccetera. In particolare, la presentazione delle tariffe da parte
dell'impresa che agisce in libertà di prestazione verrebbe richiesta, allo
stato attuale del provvedimento, solo per i «rischi di massa».

La prospettiva del mercato unico, la libertà di prestazione dei
servizi in tutti i campi dell'assicurazione pongono e porranno sempre
più problemi di ridefinizione della normativa assicurativa. Nel quadro di
siffatta ridefinizione va inserito anche l'approfondimento relativo al
funzionamento della RCA e della sua tariffa.

L'obiettivo di una riforma del meccanismo di tariffa può essere
quello di pervenire ad una maggiore concorrenza tra le imprese con
una parallela e coerente diminuzione del complessivo intervento
amministrativo riguardante tutta la materia RCA.
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Come conseguire l'obiettivo di una «maggiore concorrenza»,
indicato a livello comunitario senza perdere quello, altrettanto
importante, della «stabilità», è il problema che Governo e Parlamento
avranno di fronte nei prossimi mesi.

Personalmente, concordo con il giudizio espresso dal professor
Filippi circa i rischi che attualmente il settore correrebbe se si andasse
ad una completa liberalizzazione. Oggi i rischi sarebbero maggiori dei
prevedibili vantaggi.

Non così potrà essere in un domani allorchè il sistema dei controlli
a valle potrà rendere meno necessario e cogente il sistema dei vincoli a
monte.

Penso ad una situazione in cui l'ISV AP assolve la sua funzione di
controllo della gestione delle compagnie con un forte potenziamento
delle sue attività ispettive, intese come dato fisiologico del sistema, ed in
cui le autorità comunitarie e la auspicabile Alta Autorità nazionale per
la salvaguardia della libertà di concorrenza sapranno vigilare ed
applicare una rigorosa politica di salvaguardia del mercato. In un simile
contesto, l'ipotesi di una maggiore liberalizzazione potrà non essere più
vista come un rischio, come invece avviene oggi.

Credo sia necessario, di conseguenza, affrontare un sereno dibattito
attorno a questi temi ed approfondirlo adeguatamente.

Sarà compito del Governo, e del Ministero dell'industria in
particolare, approfondire tali temi, eventualmente attraverso una
apposita commissione di studio, mentre sarà compito del Parlamento
affrontare complessivamente l'intera problematica.

Con una certa sicurezza siamo in grado di individuare la prospettiva
di fondo dei prossimi anni, ossia una politica che tenda sia alla
stabilizzazione sia all'incremento degli spazi concorrenziali, essendo
questa la filosofia che ci sta portando verso il mercato unico europeo. È
necessario ricercare con saggezza quelle soluzioni, anche graduali e
intermedie, che consentano di mantenere i risultati raggiunti e di
conseguirne dei nuovi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per gli utili elementi di
discussione nonchè per le spiegazioni che ci ha fornito.

I senatori che intendono rivolgere quesiti al Sottosegretario per
l'industria, il commercio e l'artigianato hanno facoltà di parlare.

GALEOTTI. Signor Presidente, in primo luogo voglio esprimere,
anche a nome del Gruppo che rappresento, un ringraziamento per la
relazione, che appare ampia e corretta. Corretta, inoltre, mi sembra
l'impostazione che ci ha presentato il sottosegretario Babbini. Condivi-
do anche l'obiettivo che il Sottosegretario ha sottolineato, in modo
particolare nella seconda parte della sua relazione, e specificatamente
nelle sue ultime osservazioni, cioè che dobbiamo guardare, per quanto
concerne il settore assicurativo ed in particolare quello della RCA, ad
una modernizzazione. Non possiamo non tener conto del fatto che il
mercato unico europeo, cioè la scadenza del 1992, certamente porrà dei
problemi non indifferenti, non soltanto sotto il profilo dell'adeguamen-
to ~ come il Sottosegretario ci ha detto ~ a direttive della Comunità
economica europea, ma più in generale in relazione al problema di un
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rafforzamento e di un consolidamento del settore assicurativo, perchè
esso possa affrontare non solo le opportunità che si presenteranno con
il mercato unico europeo, ma anche i rischi ed i limiti conseguenti, cioè
complessivamente la nuova sfida che ne deriva.

Vi è dunque un duplice obiettivo: da una parte garantire la stabilità
dell'attuale sistema per quel che riguarda la RCA (sono senz'altro da
apprezzare i positivi elementi per l'applicazione dell'attuale normativa)
e, nello stesso sistema, l'introduzione di elementi concorrenziali che
possano favorire la modernizzazione del settore. Credo che questo sia
un obiettivo valido per trovare un giusto punto di equilibrio. Dobbiamo
soprattutto affrontare ~ mi riferisco al Governo ed al Parlamento
insieme ~ questo periodo di transizione, di passaggio, nonchè calibrare

bene le nostre decisioni per evitare scompensi rispetto alla situazione
che si è consolidata in questi anni.

Debbo però dire, premesso questo, per tornare al nocciolo della
questione, che abbiamo quasi concluso questa nostra rapida indagine
conoscitiva, quella cioè relativa ai criteri di determinazione delle tariffe,
soprattutto in relazione alle tariffe del 1989~1990. Occorre tener conto
anche di questo elemento imprevisto un po' sconcertante: mi riferisco
alla richiesta di incremento di questa tariffa da parte delle compagnie
assicuratrici (parlo dell' ANIA), un incremento che abbiamo ritenuto
ingiustificato perchè eccessivo. Voglio allora chiedere alcune cose su
problemi che il Sottosegretario ha già posto.

Innanzitutto, dalle consultazioni che abbiamo svolto è emerso un
divario nei giudizi. Da una parte l'ANIA ha fatto la proposta di
incremento del 19,3 per cento; altre compagnie hanno fatto invece
proposte molto diverse. Abbiamo oggi ricevuto l'UNIPOL, che ha
avanzato una proposta di incremento del 12,6 per cento, spiegando
anche le ragioni di questa differenza. Vi sono quindi, come ha detto lei,
onorevole Sottosegretario, delle componenti previsionali al cui interno
indubbiamente ricorrono elementi di soggettività. Il fatto che, ad
esempio l'ANIA, a proposito della frequenza dei sinistri, abbia assunto
come dato il 1988 per intero, mentre l'UNIPOL ha assunto il dato
relativo solo al secondo semestre, cambia certamente le cose. Infatti,
nel secondo semestre, vi è stata una flessione notevole della sinistrosità
rispetto al primo semestre. Pertanto, vi saranno indubbiamente degli
elementi che giocano un ruolo importante in questo discorso.

Vi è inoltre il discorso della redditività delle riserve. Basta in tal
senso un dato: si è parlato di una redditività dell'8,25 per cento, mentre
l'UNIPOL ha parlato di una redditività del 9,25 per cento. Anche questo
dato può spostare in positivo o in negativo la proposta di incremento
delle tariffe.

Voglio allora fare a tal proposito una raccomandazione al Governo.
Ho citato questi due elementi, ma voglio sottolineare tale punto in
modo marcato al Governo. È necessario che tutti questi elementi,
soprattutto di carattere previsionale siano attentamente vagliati e
controllati e quelli di carattere previsionale, siano attentamente
considerati. Esprimiamo certamente fiducia nei confronti della Com~
missione Filippi e del suo operato; però vogliamo che il Governo tenga
conto di tutti gli elementi e soprattutto di quelli che possono essere
soggetti a diverse valutazioni.
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Occorre anche tener conto delle richieste che vengono formulate;
ma, a nostro giudizio, esse sono eccessive e superano di gran lunga il
tasso atteso di inflazione e del resto anche iJ tasso reale. Questo è il dato
che colpisce maggiormente. Come è stato ricordato, in un incontro di
qualche giorno fa è stato prospettato un aumento addirittura di quattro
volte maggiore del tasso di inflazione. Crediamo allora che si debba fare
uno sforzo perchè, proprio in vista delle modifiche che dovranno essere
introdotte sul piano legislativo (l'onorevole Babbini ha ricordato i
disegni di legge ancora all'esame del Senato, relativi alla riforma della
responsabilità civile auto) vengano valutati tutti gli elementi.

Devo far rilevare che occorre considerare non solo la prevenzione
dei sinistri, ma anche l'aspetto della determinazione e dell'innovazione
dei criteri per la fissazione delle tariffe. Ecco perchè ci pare che noi
dobbiamo affrontare il problema del prezzario, pur sapendo che a breve
scadenza si imporrà una riforma. Sollecitiamo pertanto l'esame dei
disegni di legge ed in particolare di quello per il quale il Governo si è
impegnato circa due mesi fa, sulla responsabilità civile auto. Noi
abbiamo atteso, abbiamo stabilito una pausa, ma finora non abbiamo
visto nulla. Vogliamo che il 1989 sia anche l'anno della riforma in
questo campo; nel frattempo chiediamo se sia possibile oggi introdurre
qualche elemento anticipatore della riforma, come mi sembra sia stato
fatto intravvedere.

Mi riferisco, ad esempio, al passaggio in una certa misura da un
regime di prezzi amministrati ad un regime di prezzi controllati.
Abbiamo una duplice componente di questa tariffa; accanto a quella del
premio puro vi è quella del caricamento e dobbiamo lavorare
soprattutto su questo secondo aspetto.

In merito al prezzo controllato, perchè non possiamo pensare ad
una tariffa che venga depositata da tutte le aziende interessate? Questo
richiede un ruolo molto più penetrante e incisivo dell'ISV AP: in questo
senso sollecito il trasferimento della gestione del conto consortile. In
merito al deposito delle tariffe, la parte di esse relativa al caricamento
potrebbe essere soggetta in misura maggiore ad una banda di
oscillazione, che già introdurrebbe un elemento di concorrenziaIità tra
le imprese e ad un successiyo esame da parte dell'Istituto di vigilanza, il
quale non dovrebbe rilasciare un'autorizzazione, quanto piuttosto
limitarsi ad una sorta di silenzio-assenso. In tal caso, se dall'esame dei
bilanci del conto consuntivo delle singole aziende l'ISV AP non ritenga
che quelle tariffe possono garantire il risarcimento e l'indennizzo dei
danni, ossia rispondere a quel principio di interesse pubblico cui deve
richiamarsi, l'ISV AP medesimo può esercitare una forma di controllo,
intervenendo successivamente. Si deve introdurre già da adesso un
elemento di novità che possa in qualche modo anticipare la soluzione
più generale di una nuova disciplina della responsabilità civile auto.

Desidero concludere il mio intervento sottolineando che noi non
possiamo non tener conto di tutti questi elementi di novità e della
necessità di una riforma che Ii armonizzi tutti. D'altro canto, se non ci
poniamo questo obiettivo il 1992 rischia di creare ulteriori difficoltà.
Ritengo pertanto che la richiesta dell' ANIA sia esosa e che dobbiamo
assumere un atteggiamento più rigoroso ~ che comunque è l'atteggia-
mento del mio Gruppo politico ~ e di grande attenzione. Occorre
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congelare la richiesta perchè non possiamo pensare ad un incremento
che superi il tasso programmato dell'inflazione, se non altro per
garantire quella stabilità del mercato assicurativo che eviti in particola~
re gli sbandamenti che tutti vogliamo evitare. Se pensare alla riforma
generale comporta tempi troppo lunghi, possiamo se non altro
introdurre alcuni elementi particolari, rispettando soprattutto le
richieste che provengono dalla società civile. Sollecito, infine, il
Governo a farsi portavoce presso la Commissione Filippi affinchè si
tenga conto delle diverse voci e dei diversi interessi.

AMABILE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo
esprimere grande apprezzamento per la relazione svolta in questa sede
dal Ministro, con le sue dichiarazioni succinte ma molto significative,
che hanno richiamato le finalità e indicato i criteri in base ai quali il
Governo ritiene di doversi comportare nel valutare i risultati del lavoro
della commissione ministeriale all'uopo costituita.

Devo altresì esprimere apprezzamento per l'ampia esposizione
fornita dal sottosegretario Babbini, anche perchè ritengo che si debba
riconoscere come sia frutto del lavoro svolto dal Parlamento nel corso
di questi anni ciò che oggi il Sottosegretario ha potuto ricordare. Il
giudizio sul sistema esistente in Italia in ordine alla gestione della RCA è
estremamente positivo, anche grazie a tutto ciò che è stato realizzato sul
piano legislativo ed amministrativo. Credo che questo debba essere, per
le forze politiche del Parlamento, un elemento di soddisfazione. Voglio
ricordare ai colleghi che, proprio in questa Commissionei hanno avuto
origine tutte le leggi che consentono attualmente di disporre di una
regolamentazione della materia estremamente analitica, rigorosa e
seria, nella quale poi, si sono inserite le volontà e le capacità dei diversi
soggetti che, nel corso degli anni, hanno agito. E lo sforzo profuso non
va riconosciuto soltanto alla maggioranza del momento, ma all'intero
Parlamento.

Se ciò è vero, occorre, dunque, procedere in modo che i
meccanismi impostati nel corso degli anni svolgano compiutamente la
loro funzione. Evidentemente noi dobbiamo riservarci di considerare
non tanto il comportamento di questa o quell'impresa, quanto la
necessità di predisporre un quadro di riferimento complessivo, nel
quale i costi per l'utenza possano risultare più contenuti. E questo
sebbene le dichiarazioni rese dallo stesso Sottosegretario, sulla
circostanza che, in Italia, il prezzo della RCA è fra i più bassi d'Europa,
confermi già la presenza di un elemento di positività in ordine allo
sforzo di garantire all'utenza, da un lato, la stabilità e, dall'altro, anche
la compatibilità dei prezzi. Credo che, da questo punto di vista, il
Governo sarà chiamato ad intervenire, e noi tutti auspichiamo una
sollecita risposta, perchè il fatto che il disegno di legge sull'RCA non sia
pervenuto al Parlamento non ci permette di affrontare in tempi solleciti
il dibattito generale sui vari aspetti che incidono sui costi, sulla qualità
del servizio, e su tutti gli altri aspetti della questione. Saremmo, poi,
ancora di più in grado di giudicare, con grande serietà e severità, ciò
che la nuova fase della vita sociale ed economica del paese e
l'inserimento in Europa ci dovrà consentire di fare, anche sul piano
della maggiore o minore competitività del nostro sistema.
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Su questo vorrei formulare qualche quesito. Abbiamo sentito
parlare più volte del meccanismo del conguaglio a posteriori; anche
oggi la società UNIPOL, nel ribadire la sua posizione in ordine
all'aumento delle tariffe, ha parlato di un eventuale conguaglio da
verificare. Noi facciamo valutazioni meno pessimistiche di altri, però
vorremmo che esistesse qualche strumento che consentisse di «ristorna-
re» ciò che non viene percepito immediatamente ed è conseguenza di
valutazioni previsionali eccessivamente ottimistiche.

Un meccanismo del genere attualmente non esiste e, forse, se
esistesse avrebbe potuto creare in passato dei problemi maggiori di
quelli che si avvertirebbero oggi, perchè le previsioni fatte negli anni
precedenti avrebbero già dovuto condurre a compensazioni e riscontri
che non vi sono stati. Si ritiene ora possibile percorrere questa strada
del conguaglio a posteriori? È, questa, una tesi' che, personalmente,
sostenni diversi anni fa, allorchè mi fu risposto che la strada non era
percorribile, in quanto i soggetti sottoposti a conguaglio non sarebbero
stati i medesimi, nel senso che l'insufficienza o l'eccesso della tariffa
applicata avrebbero di fatto potuto svantaggiare o avvantaggiare soggetti
differenti da quelli ai quali la tariffa andava riferita.

Vorrei allora che il Governo compisse uno studio più approfondito
e che, su questo meccanismo del conguaglio, che sembra essere la
panacea di molti problemi, fosse fatta chiarezza poichè ciò eliminerebbe
il rischio delle previsioni ottimistiche o pessimistiche, e nessuno un
domani potrebbe lamentarsi.

Vorrei, poi, conoscere cosa si ritiene che debba essere fatto per
quanto riguarda l'ISV AP, al di là delle norme già proposte, sino ad oggi
orientate al controllo sulla correttezza della gestione delle imprese (si
vuole ampliare il controllo sulla titolarità degli investimenti, eccetera).

Solo il controllo preventivo, cioè quello sulle condizioni in cui le
imprese o una singola impresa esercitano l'attività assicurativa, a quali
costi e con che tipo di copertura (sia per la RCA che per gli altri rami)
può permettere di parlare di liberalizzazione. Cioè, se il controllo sarà in
condizioni di verificare che la singola impresa, una volta che pratica un
determinato prezzo, è poi in grado di fornire nel tempo i propri servizi.
C'è quindi il problema di un controllo che, con un impianto poderoso di
uomini e risorse, possa poi garantire questa duplice esigenza: competiti-
vità, ma nella stabilità e nella garanzia della prestazione. Vorrei sapere
cosa si può fare, evidentemente esprimendo un giudizio positivo sulla
«personalizzazione» delle tariffe. Condivido le indicazioni fornite dal
Governo, e credo che vadano solo accelerati i tempi entro i quali, con la
serietà di sempre, tutte le forze politiche di questo Parlamento vorranno
affrontare il problema.

CONSOLI. Signor Presidente, vorrei sapere, visto che vi si è fatto
riferimento, perchè le tariffe italiane sono inferiori a quelle europee, se
è vero che i massimali negli altri paesi europei sono superiori a quelli
italiani e se è vero che la media di potenza del parco è superiore a quella
italiana.

La seconda domanda è un po' più complessa. Stiamo 'conducendo
questa indagine dalla quale emerge la necessità di una revisione del
meccanismo di determinazione delle tariffe RCA.
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Lei stesso ha dato un contributo, che apprezzo, in questa direzione.
Tuttavia, non nascondiamoci che da questa indagine non solo emerge
tale dato, ma viene fuori anche una questione politica relativa alla
fissazione delle tariffe. E ciò per una serie di ragioni: innanzitutto
perchè il fronte delle imprese si è presentato diviso, il che non dà molta
credibilità ad alcune di esse.

n secondo elemento è che le imprese hanno chiesto un adeguamen~
to tariffario avanzando alcune argom~ntazioni, ed io le chiedo se sia un
argomento credibile quello di rifarsi degli anni passati.

Abbiamo ascoltato in questa sede il professar Filippi, il quale ci ha
detto che negli anni passati, puntualmente, ogni anno, le richieste
tariffarie sono state esaminate e risolte sulla base della normativa
esistente, non sulla base di una contrattazione politica.

Le domando ora se la valutazione del professar Filippi, che è la
valutazione di un tecnico il quale fa parte di un organo consultivo,
risponda a verità, perchè dà ancor più validità alla richiesta di una
riforma.

n terzo elemento poco condivisibile è che rispetto ad una
lievitazione dell'inflazione del5per cento si chiede un aumento che è
quattro volte superiore a questo. Mentre avviene ciò, il movimento
dei consumatori ci ha posto un problema che lei stesso ha
riconosciuto fondato: nell'attuale meccanismo alcune parti non sono
ascoltate.

La questione politica è cosa fare oggi. Non credo che la soluzione
sia di esaminare le richieste e valutarle sulla base della legge e dei
regolamenti attuali. Infatti, questa indagine ha messo in discussione
parti di quelle normative, di quei meccanismi. Le chiedo perciò se non
ritiene che di fronte a questo nodo politico la soluzione migliore
sarebbe, da un lato, pervenire presto a delle modifiche della normativa
anche per recuperare consenso e, dall'altro, o congelare o concedere
aumenti che non siano superiori al tasso di inflazione riconosciuto. Ciò
anche per un motivo più generale di politica economica, nel senso che
tra le priorità degli indirizzi che Governo e Parlamento assumono
rimane ancora quello di evitare tensioni inflazionistiche, in una
situazione controversa in cui sono avanzate richieste così contradditto~
rie e così palesemente poco credibili, con un provvedimento che
temporaneamente vincoli l'incremento tariffario a non superare il tasso
di inflazione, e con la disponibilità a rivedere la questione delle tariffe
non appena varata la riforma. Questo mi sembrerebbe un atteggiamento
molto corretto: è chiaro che da ora fino a quando non sarà approvata la
riforma, si può anche considerare l'eventualità del recupero che oggi
non è ammissibile nella richiesta dell' ANIA.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere anche io alcune considerazioni,
tenuto conto che questa è l'ultima delle audizioni previste su questo
problema.

Mi associo alle parole di apprezzamento che sono state rivolte alla
relazione, in verità assai equilibrata, dell'onorevole Sottosegretario e
permettetemi di esprimere un ringraziamento anche a tutta la Commis~
SlOne.
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Il dibattito che si è svolto sulla relazione è stato molto pacato e
razionale ed ha, su questo tema così delicato, consentito non solo
all'opinione pubblica, ma anche ai soggetti protagonisti, di trovare una
sede di illustrazione, ripeto, pacata di questa vicenda.

La mia impressione è che abbiamo dato vita a queste audizioni non
per fornire una cifra ~ non è questa la sede, del resto: non è competenza
che spetti al Parlamento ~ ma per esprimere un'opinione e renderla
nota al Governo.

L'opinione che io mi sono fatta in base a questo ciclo di audizioni è
che l'attuale sistema è ad alto tasso di soggettività, non di parzialità,
perchè il meccanismo odierno prevede tutta una serie di passaggi per
cui se cambia una variabile o un parametro, cambia tutto il discorso.
Quando le stesse compagnie di assicurazione sono divise, e non su una
piccola percentuale di mezzo punto ma in maniera sostanziale in quanto
tra il 19 per cento e il 12 per cento vi è una forbice abbastanza ampia,
ciò significa che il meccanismo comporta degli aggiustamenti di
carattere soggettivo a seconda dei parametri che si assumono.

Vorrei rivolgere una preghiera ed una richiesta al Governo: noi
dobbiamo stabilire una procedura, secondo quanto previsto dalla legge.
Pertanto chiedo al Governo di rivolgere un appello ed un invito alla
Commissione Filippi perchè faccia una semplice riunione tecnica con i
rappresentanti degli utenti. Sarebbe anche un modo di svelenire la
polemica in corso dando luogo ad un pacato confronto. Ho posto anche
io il problema di dare la possibilità ad un rappresentante degli utenti di
seguire tali questioni, anche se il problema delle rappresentanze
dovremo affrontarlo nella legge di riforma.

Come ho già detto, quindi, sarebbe opportuno promuovere
immediatamente un incontro tecnico per fugare sospetti e spegnere le
grosse polemiche che ci sono state.

Per quanto riguarda le linee di riforma, mi trovo un po' in
imbarazzo perchè esprimo il massimo consenso nei confronti dell'impo~
stazione generale esposta dall'onorevole Sottosegretario. Quando ci
troveremo a discutere la riforma della RCA, esprimerò compiutamente
la mia opinione.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Ringrazio il Presidente e i senatori intervenuti, che mi
hanno dato modo di affrontare in maniera serena un tema facilmente
trattabile anche sul piano della semplice emotività.

La questione al nostro esame, come affermava poc'anzi il
Presidente, è stata invece esaminata con grande serenità e rigore e con
gli opportuni approfondimenti.

Risponderò dividendo le due questioni: una, che è quella contin~
gente, relativa alla fissazione delle tariffe premi per il periodo dallo
marzo 1989 al febbraio del 1990; l'altra, di carattere più generale,
relativa alla riforma.

Per quanto riguarda la fissazione e la determinazione della tariffa
dei premi per l'anno in corso, come diceva giustamente il Presidente,
non è nè compito della Commissione nè del Governo, in questa fase,
fornire un impegno per individuare delle cifre. Fin d'ora possiamo però
rispondere ad alcune domande che sono state poste.
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Innanzitutto, per quanto riguarda i criteri con cui si arriva alla
fissazione della tariffa, non interviene un discorso di recupero perchè i
meccanismi con cui si arriva alla determinazione della tariffa sono
stabiliti di anno in anno. Non è pertanto previsto un discorso di
recupero e ritengo che esso può anche entrare nel dibattito, mentre non

. può inserirsi nei criteri attraverso cui viene predisposta la proposta del
Ministro dell'industria.

In linea generale, possiamo dire due cose. Innanzitutto, la diversità
delle proposte, avanzate anche dalle imprese, da un lato, può derivare
dallo stesso meccanismo previsto dalla legge perchè il conto consortile
fornisce alle imprese sia i dati globali sull'intero universo, sia i dati di
ogni impresa, per cui la diversità tra le varie proposte che vengono
formulate può, molte volte, appunto, scontare una fisiologica diversità
all'interno delle varie imprese. È certo che, quando di fronte ad una
diversità di questo tipo abbiamo però un dato globale, che è
rappresentato dalla proposta dell'ANIA, non si può che confermare il
giudizio generale, cui facevo prima riferimento, secondo cui molte volte
questo tipo di meccanismo è soprattutto una tendenza a portarsi sulla
fascia medio~bassa delle imprese, se non addirittura verso l'impresa
marginale. Per definire l'impresa medio-bassa faccio riferimento al
costo e non ad un giudizio qualitativo sulle imprese.

Per quanto riguarda complessivamente il livello, possiamo dire che
è indubbio da un lato che le valutazioni di aumento dell'inflazione non
sono tali da determinare le proposte che sono state avanzate. I grandi
determinanti del livello della tariffa dei premi sono due: da un lato i
costi, e quindi il livello complessivo dell'inflazione che rientra in questa
voce; dall'altro, i sinistri. Per quanto riguarda l'aumento dei sinistri, non
possiamo nasconderci dietro un dito; ci sarà indubbiamente, poi, una
polemica sulle cifre e la necessità di un approfondimento, ma è
indubbio che vi è effettivamente stato tale aumento, ed è questo un dato
di cui tener conto. Complessivamente, ritengo, però, che vi siano tutti
gli elementi per arrivare ad una determinazione della tariffa da parte del
Governo che corrisponda a quei criteri di cui ho parlato prima.

Non credo che sia possibile, allo stato delle cose, seguire l'ipotesi
del senatore Consoli circa una possibile moratoria per poi valutare le
cose a consuntivo. Occorrerebbe, da questo punto di vista, un
intervento legislativo, ma credo che ci siano tutti gli elementi per
operare in senso giusto ed equo anche nella legislazione vigente.

Circa le questioni di carattere generale, parto dalla considerazione
che faceva il Presidente. Indubbiamente, in questo meccanismo vi sono
anche forti elementi di soggettività, forse anche dal punto di vista
previsionale. Facevo riferimento alla necessità di un aggiornamento dei
dati perchè vi sono forti elementi di soggettività che possono portare a
proposte di modifica del meccanismo. Non voglio intervenire in modo
specifico e puntuale sulle proposte che sono state avanzate. Credo però
che si dovrà fare in un certo modo una scelta prioritaria, se orientarci
cioè verso una maggiore liberalizzazione o se mantenere un regime
fortemente vincolistico. In questa seconda ipotesi, il meccanismo del
conguaglio a posteriori può essere introdotto con vari elementi ed
argomenti a suo favore. Se vogliamo invece andare nel senso di una
maggiore liberalizzazione, personalmente ritengo che non sia questo il

¡



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 3° RESOCONTOSTEN. (18 gennaio 1989)

momento per esporre le mie idee. Ritengo, comunque, che si possa
lavorare per un'ipotesi di distinzione tra premio puro e caricamento, in
una visione che consenta di individuare soluzioni intermedie tra guella
di una tariffa amministrata e quella di una completa liberalizzazione. Si
potrebbe appunto ipotizzare un sistema di tariffe controllate, ma questa
è materia del domani.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per la sua esauriente
replica e dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè non si fanno osservazioni, il segúÌto dell'indagine conosciti~
va è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del re'ocontl ,tenograflcl

DOTI. GIOVANNI LENZI


