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di Carlo Cuomo

Il nuovo soggetto avrebbe dovuto sostituire Isvap e Covip.
Ma la conversione in legge lascia la Covip al suo posto e sotto l’ala della Banca d’Italia
nasce la nuova Vigilanza sulle assicurazioni: l’Ivass. Come sarà il nuovo Rui?
“Al fine di assicurare la piena inte-
grazione dell'attività di vigilanza
nel settore assicurativo, anche at-
traverso un più stretto collega-
mento con la vigilanza bancaria, è
istituito, con sede legale in Roma,
l'Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni (IVASS)”. Con queste pa-
role si apre l’articolo 13 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposi-
zioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini» - cosiddetto de-
creto “spending review” - come
modificato nella conversione in
legge lo scorso 7 agosto. Parole
chiare ed inequivocabili, così co-
me inequivocabili sono quelle con-
tenute al comma 11 “Presidente
dell’Istituto è il Direttore Generale
della Banca d’Italia”. Il nuovo sog-
getto, quindi, assorbe le funzioni
dell’Isvap e gli argomenti oggetto
delle sua attività dipenderanno dal
controllo della Banca d’Italia. In
questi giorni abbiamo potuto ap-
prezzare molti contributi dei più

autorevoli commentatori, che quo-
tidianamente il servizio di rasse-
gna stampa Sna ha fedelmente ri-
portato. A noi quindi il tentativo
di avanzare dei ragionamenti che
possano aggiungere al pensiero del
singolo, ulteriori elementi utili e
funzionali alla nostra professione;
ricordiamo infatti che il comma
38, pone a data 2 anni, la riorga-
nizzazione del Registro Unico de-
gli intermediari con apposito orga-
nismo di diritto privato. La do-
manda che per prima nasce è se
mai questa reductio ad unum pro-
durrà gli sperati risultati di effi-
cienza ed efficacia, sia in termini
di processo che di economicità. Se
per i risultati di risparmio di spesa
ci sentiamo coinvolti come contri-
buenti, per quanto attiene ai risul-
tati di processo siamo portatori di
legittime aspettative ed interessi. I
mutati dinamismi dei fattori che
determinano le sorti del comples-
so settore qual’è quello assicurati-
vo, dove si incontrano e si scontra-

no interessi a volte in palese con-
trasto, richiedevano organismi di
controllo adeguati, tempestivi ed
inequivoci. La scelta di governance
dell’Ivass, nelle declinazioni del
dettato normativo, in merito a ciò
non lascia dubbi sull’intenzione di
garantire adeguatezza e tempesti-
vità senza bizantinismi ed equili-
brismi che, se nel passato poteva-
no aver giovato, oggi costituivano
solo vulnerabilità e pericolosa per-
meabilità ad agiti altamente lesivi
della tutela del cittadino. Da que-
sto punto di vista ci sentiamo sod-
disfatti di una cosa, ovvero che le
critiche che in questi anni ha meri-
tato l’Isvap, tanto per l’attività di
regolamentazione del settore assi-
curativo, quanto per quella di con-
trollo, hanno trovato conferma nel-
la disposizione che prevede il con-
trollo affidato alla Banca d’Italia
che, nella tradizione del nostro
Paese, è stata sempre sinonimo di
garanzia e di alta competenza già
solo ricordando i nomi dei gover-

L’Isvap va in pensione.
Nasce e muore l’Ivarp.
È l’ora dell’Ivass
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natori - escludendo pochissimi - e
degli alti incarichi istituzionali e
di rappresentanza, che questi han-
no rivestito in Italia ed all’estero.
Quanto questa concentrazione e
questa scelta di operatività conte-
nuta nell’articolo 13 determinerà
gli sperati risultati, sarà solo il tem-
po a dircelo; è innegabile un certo
ottimismo misto al desiderio di so-
lidità e stabilità degli apparati di
controllo e regolamentazione in
questo momento in cui ogni cer-
tezza è minata. E comunque, i ri-
sultati sperati saranno tali se si
completerà il riassetto generale del-
le authority, per cui alla Banca
d’Italia spetterà la finalità di stabi-
lizzatore generale, alla Consob
quella di trasparenza e correttezza
negoziale, ed all’Antitrust quella
della concorrenza. Restando sugli
sperati risultati affidati alla neona-
ta Ivass, non possiamo prescindere
dal riportare i dubbi e le perplessi-
tà che il nostro Presidente Na-
zionale, Claudio Demozzi, ha par-
tecipato alle più alte cariche istitu-
zionali. Esiste infatti il pericolo
che, in estrema sintesi, i controlla-

ti possano influenzare l’azione dei
controllori. Pur ricordando che
questo fu un rilievo mosso sin dal-
la prima ora da molti commenta-
tori e che dai vertici di Bankitalia
vennero subito voci rassicuranti in
merito, sarà opportuno vigilare ed
agire perché quest’ipotesi non si
traduca in agiti concreti che scon-
fesserebbero ogni buona intenzio-
ne della vigilia e compromettereb-
bero le sorti della categoria degli
agenti di assicurazione. Molte le
strade percorribili per evitare que-
sta deriva e la più semplice potreb-
be essere un’attenta analisi delle
modalità di determinazione del
Consiglio dell’Ivass. La lettura
dell’art. 13, in merito, da molte ga-
ranzie in ragione della collegialità
e laddove si scrive che i due consi-
glieri siano “scelti tra persone di
indiscussa moralità ed indipen-
denza oltre che di elevata qualifi-
cazione professionale in campo as-
sicurativo”. Su questo aspetto oc-
correrà continuare a vigilare, come
sta facendo il Sindacato, perché il
nuovo impianto legislativo realizzi
non solo una contrazione della spe-

sa pubblica, ma anche una effi-
cienza ed indipendenza dell’at-
tività di vigilanza. Merita da parte
nostra un’attenzione specifica
quanto contenuto nel comma 38
che, come scrivevamo sopra, pre-
annuncia di fatto un nuovo gover-
no del Rui, non solo per la forma
di gestione dello stesso attraverso
un’associazione di diritto privato,
ma per il fatto che si ponga in di-
scussione una revisione delle cate-
gorie di soggetti tenuti all’iscri-
zione nel Registro. La novità in
questione è sicuramente di impor-
tanza rilevante, perchè potrebbe
portare alla soppressione delle di-
verse sezioni presenti nel Registro
degli Intermediari con conseguen-
te rivoluzione della professione as-
sicurativa. Sarà interessante vede-
re come avverrà per gli interme-
diari il passaggio al nuovo Rui e se
si arriverà a superare l’anomalia
tutta italiana delle varie sezioni.
Un auspicio può solo dare volume
ai nostri ragionamenti sulla rivo-
luzione che è partita in questi gior-
ni, cioè che l’Ivass non produca
una valanga di regolamenti, anzi si
attivi per una deregolamen-
tazione del settore. È capitato spes-
sissimo in questi ultimi anni che,
pur in presenza di dettati normati-
vi chiari ed inequivocabili, siano
stati prodotti dall’Isvap dei regola-
menti che hanno compromesso e
minato quella chiarezza e certezza
della norma di riferimento, co-
stringendo la nostra categoria ad
uno sforzo di comprensione prima
e di ossequio dei regolamenti do-
po, che in taluni casi ha ben supe-
rato il limite del lecito. Non da ulti-
mo quanto contenuto nello sche-
ma di regolamento dell’art. 34 del
cosiddetto “decreto liberalizzazio-
ni”.


